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La presente appendice fa parte integrante del PTOF dell’Istituto Comprensivo “Brigata 
Sassari” e contiene l’elenco dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
relativamente all’anno scolastico 2018/19. 



PROGETTI DI ISTITUTO 
 

Titolo: Miglioramento delle competenze di base   
Tutti a iscol@ Linea A 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 
Tutti a Iscol@ linea A 

Docenti  proponenti: tutti i docenti della scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

Premessa: Il progetto Tutti a Iscol@, Linea A consiste in un insieme di moduli che integrano il 

Piano dell’Offerta Formativa della scuola volti al miglioramento degli ambiti disciplinari/tematici. 

Finalità del progetto: 
Linea A1: ITALIANO - Sviluppo delle competenze linguistico/espressive (“Italiano”) degli 
studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali. 
Linea A2: MATEMATICA - Sviluppo delle competenze logico/matematiche e scientifiche 
(“Matematica”) degli studenti, nonché sostegno delle capacità cognitive, comunicative e 
relazionali.  

Obiettivi:  
Linea A1: ITALIANO - Per lo sviluppo delle competenze nella lingua italiana verrà posta attenzione 
alla capacità di: comprendere e utilizzare le principali strutture grammaticali; ampliare il lessico 
attraverso lo studio di contesti diversi; comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e 
riorganizzare le informazioni; comunicare correttamente nella lingua orale; produrre testi scritti a 
seconda degli obiettivi e dei destinatari; comprendere i testi a livello di struttura logico-
concettuale; conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo; saper 
comprendere il rapporto causa-effetto di un evento; sviluppare competenze linguistiche, anche 
attraverso progetti di scrittura collettiva; interpretare la lettura come momento di scambio di 
esperienze e di emozioni e come stimolo alla fantasia e alla creatività; sviluppare la competenza 
tecnica della lettura analitica e la capacità di interpretare testi complessi. 
Linea A2: MATEMATICA - Per lo sviluppo delle competenze matematiche verrà posta attenzione 
alla capacità di: conoscere gli elementi specifici della matematica; avere padronanza del calcolo 
mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto; identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica; rappresentare problemi e fenomeni, 
schematizzare situazioni problematiche; imparare a farsi domande e a discutere per capire; 
conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici; saper applicare la logica in ogni contesto 
e saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni; saper ricorrere a strumenti diversi per 
operare nella realtà. 
Modalità organizzative: Per la realizzazione del progetto sono previste azioni strutturate 

finalizzate al miglioramento, al consolidamento e al potenziamento delle competenze di base, in 
Italiano e in Matematica, attraverso l’inserimento nelle attività curricolari di N. 3 docenti 
aggiuntivi di Italiano e N. 3 docenti aggiuntivi di Matematica a supporto dei docenti ordinari, per 
un totale di 360 ore di attività didattica. Pertanto, considerato il numero delle classi destinatarie 
dell’intervento, pari a 23 su 24, ciascun docente interverrà su una media di 8 classi, in ciascuna 
delle quali svolgerà circa 3 ore di intervento settimanali. 
Oltre al docente aggiuntivo, è prevista la figura del docente interno in funzione di affiancamento 
(N. 3 docenti di Italiano e N. 3 docenti di Matematica), al fine di supportare l’azione del docente 
aggiuntivo, in funzione di affiancamento. 



Metodologie: lavoro per piccoli gruppi in orario curricolare e/o extracurricolare 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: gennaio /giugno 2019 
Materiali:  vari 

Titolo: Guilt: di chi è la colpa?(Laboratorio didattico e tecnologico in orario extrascolastico) 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- Tutti a Iscol@ Linea B1  

Docenti  proponenti: tutti i docenti della scuola secondaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

Premessa: A decorrere da lunedì 11/03/2019, e fino al termine dell’attività didattica, sarà 

realizzato N. 1 laboratorio didattico e tecnologico in orario extrascolastico destinato agli studenti 
della scuola secondaria, finanziato con i Fondi POR FSC 2014/2020.  

Finalità del progetto: 
Guilt: Di chi è la colpa? – CLASSI APERTE. È un laboratorio creativo-tecnologico con la 
costruzione di una app. Il laboratorio ha l’obiettivo di realizzare una storia/gioco (giocabile su 
smartphone e tablet) pensata per far scoprire in maniera divertente e inedita storie e angoli 
nascosti del territorio attraverso i meccanismi della Caccia al tesoro, del Cluedo e del Indovina 
chi? 

Obiettivi:  
Si baserà su una storia-enigma (ambientata negli stessi luoghi che faranno parte dell’itinerario di 
visita) che i giocatori/visitatori dovranno risolvere, raccogliendo gli indizi nelle varie tappe del 
percorso, attraverso il superamento di un insieme di prove divertenti e interattive. Il laboratorio 
prevede alcune visite guidate all’esterno della scuola. 

Modalità organizzative: a cura degli esperti dei singoli laboratori 

Metodologie: Didattica laboratoriale 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dall’11 marzo 2019  sino al termine delle attività didattiche. 

Materiali: Lim, pc, materiali vari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icbrigatasassari.gov.it/sites/default/files/circolari/2018-2019-avvio-pon-e-tutti-iscol-ai-genitori-primaria_0.pdf
http://www.icbrigatasassari.gov.it/sites/default/files/circolari/2018-2019-avvio-pon-e-tutti-iscol-ai-genitori-primaria_0.pdf


Titolo: Recitando gli stili (Laboratori didattici e tecnologici 
in orario extrascolastico) 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 
Tutti a Iscol@ Linea B1 

Docenti  proponenti: tutti i docenti della scuola primaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria 

Premessa: A decorrere dal mese di marzo p.v., e fino al termine dell’attività didattica, sarà 

realizzato N. 1 laboratorio didattico e tecnologico in orario extrascolastico destinato agli studenti 
della scuola primaria, finanziato con i Fondi POR FSC, 2014/2020.  

Finalità del progetto: 
Recitando gli Stili –TUTTE LE CLASSI - È un laboratorio teatrale scandaglia quattro stili teatrali 
specifici (Realismo moderno, Tragedia classica, Melodramma e Commedia Romantica) e li 
applica ad un unico testo, costruendo così 4 corti teatrali differenti per atmosfere, intenzioni e 
tipologia recitativa. Per un approccio a diversi testi e per l’analisi di diversi stili. 

Obiettivi:  
• Recitando gli stili - TUTTE LE CLASSI - Il progetto scandaglia quattro stili teatrali specifici 

(Realismo moderno, Tragedia classica, Melodramma e Commedia Romantica) e li applica 
ad un unico testo, costruendo così 4 corti teatrali differenti per atmosfere, intenzioni e 
tipologia recitativa. La sensazione per il pubblico sarà quella di assistere a 4 spettacoli 
diversi che in realtà sono accomunati dal medesimo testo. Da un punto di vista didattico 
l’allievo si troverà ad affrontare diverse ottiche di approccio al testo e alla costruzione 
regista del corto in analisi, comprendendo quanto sia fondamentale lo studio degli stili. Il 
fine è quello di costruire 4 corti teatrali, 4 atmosfere completamente differenti per 4 stili 
distinti e riconoscibili (realismo moderno, tragedia classica, melodramma e commedia 
romantica), con lo stesso numero di attori per ogni corto, in apparenza la narrazione di 
storie differenti, ma in realtà lo stesso identico testo. 

Modalità organizzative: modulo da 30 ore in orario extracurricolare a classi aperte 

Metodologie: Didattica laboratoriale 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Da marzo sino al termine delle attività didattiche. 

Materiali: Lim, pc, materiali vari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icbrigatasassari.gov.it/sites/default/files/circolari/2018-2019-avvio-pon-e-tutti-iscol-ai-genitori-primaria_0.pdf
http://www.icbrigatasassari.gov.it/sites/default/files/circolari/2018-2019-avvio-pon-e-tutti-iscol-ai-genitori-primaria_0.pdf


Titolo: Storytelling: logica e ordine in un racconto 
(Laboratori didattici innovativi) 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 
Tutti a Iscol@ Linea B2 

Docenti  proponenti: Deprado Rossella 

Destinatari: docente Deprado Rossella e i 27 alunni della classe 1B. 

Premessa: Tramite il progetto si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 

insegnamento che consenta l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una 
mentalità in grado di consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei 
modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 

Finalità del progetto: Le attività proposte, infatti, avranno come finalità lo sviluppo e 

l'applicazione sistematica del pensiero computazionale; il coding sarà solo uno strumento utile 
al suo raggiungimento. L'utilizzo dei supporti informatici necessari favorirà inoltre, come 
obiettivo trasversale, l'acquisizione di competenze in ambito digitale. 

Obiettivi:  

• Rilevare le ricadute sul livello e sulla qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite.  
• Contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 

(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 
nuove competenze, potenziamento della lotta alla dispersione scolastica); 

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni 

• Sperimentare nuove metodologie di insegnamento-apprendimento 
• Introdurre gli allievi al pensiero computazionale e al ragionamento algoritmico per 

migliorare le competenze nel problem solving. 

Modalità organizzative: 30 ore di formazione per il docente in orario extrascolastico e 15 

ore di intervento in classe a cura del docente proponente. 

Metodologie: Lezioni teorico/pratiche, in cui i rudimenti base della programmazione 

verranno proposti agli studenti   tramite elementi mutuati dal gioco. L'ambiente di 
programmazione proposto è scratch 2.0, un linguaggio visuale a blocchi, almeno nelle fasi 
iniziali.  

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: 01/01/2019 
Al: 31/12/2019 
Numero di ore: 45 (30+15) 
Materiali:  

• Laboratorio di informatica della scuola e/o atelier creativi, dotati di 28 postazioni di 
lavoro (pc portatili con sistema operativo windows 10), maxischermo touchscreen 
(ambienti riqualificati tramite finanziamento con fondi PON- FESR) e connessione ad 
internet sia via cavo che wi-fi (ampliamento del cablaggio tramite finanziamento con 
fondi PON-FESR); 

• attrezzature personali degli allievi (dispositivi iPad apple almeno 32G/WI-FI), in quanto la 
classe destinataria fa parte del progetto “classi 2.0” e sperimenta l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica quotidiana. 



 

Titolo: Videogames Arcade  
(Laboratori didattici innovativi) 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 
Tutti a Iscol@ Linea B2 

Docenti  proponenti: Rossella Deprado 

Destinatari: docente Deprado Rossella e i 23 alunni della classe 2B. 

Premessa: Tramite il progetto si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 

insegnamento che consenta l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una 
mentalità in grado di consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei 
modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 

Finalità del progetto: Le attività proposte, infatti, avranno come finalità lo sviluppo e 

l'applicazione sistematica del pensiero computazionale; il coding sarà solo uno strumento utile 
al suo raggiungimento. L'utilizzo dei supporti informatici necessari favorirà inoltre, come 
obiettivo trasversale, l'acquisizione di competenze in ambito digitale. 

Obiettivi:  

• Rilevare le ricadute sul livello e sulla qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite.  
• Contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 

(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 
nuove competenze, potenziamento della lotta alla dispersione scolastica); 

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni 

• Sperimentare nuove metodologie di insegnamento-apprendimento 
• Introdurre gli allievi al pensiero computazionale e al ragionamento algoritmico per 

migliorare le competenze nel problem solving. 

Modalità organizzative: 30 ore di formazione per il docente in orario extrascolastico e 15 

ore di intervento in classe a cura del docente proponente. 

Metodologie: Lezioni teorico/pratiche, in cui i rudimenti base della programmazione 

verranno proposti agli studenti   tramite elementi mutuati dal gioco. L'ambiente di 
programmazione proposto è scratch 2.0, un linguaggio visuale a blocchi, almeno nelle fasi 
iniziali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: 01/01/2019 
Al: 31/12/2019 
Numero di ore: 45 (30+15) 

Materiali:  
• Laboratorio di informatica della scuola e/o atelier creativi, dotati di 28 postazioni di 

lavoro (pc portatili con sistema operativo windows 10), maxischermo touchscreen 
(ambienti riqualificati tramite finanziamento con fondi PON- FESR) e connessione ad 
internet sia via cavo che wi-fi (ampliamento del cablaggio tramite finanziamento con 
fondi PON-FESR); 

• attrezzature personali degli allievi (dispositivi iPad apple almeno 32G/WI-FI), in quanto la 



classe destinataria fa parte del progetto “classi 2.0” e sperimenta l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica quotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Le mie apps - proprio mie!  
(Laboratori didattici innovativi) 

Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 
Tutti a Iscol@ Linea B2 

Docenti  proponenti: Rossella Deprado 

Destinatari: docente Deprado Rossella e i 24 alunni della classe 3B. 

Premessa: Tramite il progetto si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 

insegnamento che consenta l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una 
mentalità in grado di consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei 
modelli di sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 

Finalità del progetto: Le attività proposte, infatti, avranno come finalità lo sviluppo e 

l'applicazione sistematica del pensiero computazionale; il coding sarà solo uno strumento utile 
al suo raggiungimento. L'utilizzo dei supporti informatici necessari favorirà inoltre, come 
obiettivo trasversale, l'acquisizione di competenze in ambito digitale. 

Obiettivi:  

• Rilevare le ricadute sul livello e sulla qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite.  
• Contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 

(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 
nuove competenze, potenziamento della lotta alla dispersione scolastica); 

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni 

• Sperimentare nuove metodologie di insegnamento-apprendimento 
• Introdurre gli allievi al pensiero computazionale e al ragionamento algoritmico per 

migliorare le competenze nel problem solving. 

Modalità organizzative: 30 ore di formazione per il docente in orario extrascolastico e 15 

ore di intervento in classe a cura del docente proponente. 

Metodologie: Lezioni teorico/pratiche, in cui i rudimenti base della programmazione 

verranno proposti agli studenti tramite elementi mutuati dal gioco. L'ambiente di 
programmazione proposto è app inventor, un linguaggio visuale a blocchi, almeno nelle fasi 
iniziali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: 01/01/2019 
Al: 31/12/2019 
Numero di ore: 45 (30+15) 

Materiali:  
• Laboratorio di informatica della scuola e/o atelier creativi, dotati di 28 postazioni di 

lavoro (pc portatili con sistema operativo windows 10), maxischermo touchscreen 
(ambienti riqualificati tramite finanziamento con fondi PON- FESR) e connessione ad 
internet sia via cavo che wi-fi (ampliamento del cablaggio tramite finanziamento con 
fondi PON-FESR); 

• attrezzature personali degli allievi (dispositivi iPad apple almeno 32G/WI-FI), in quanto la 
classe destinataria fa parte del progetto “classi 2.0” e sperimenta l’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica quotidiana. 



 

Titolo: "Tutti a iscol@ linea B3" 
Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 

Tutti a Iscol@ Linea B3 
Docenti  proponenti: Rossella Deprado 

Destinatari: Alunni dei docenti impegnati nel progetto (Prof.sse Rossella Deprado, Claudia 

Pinna, Martina Cocco, Maria Teresa Demontis). 

Premessa: IDEA (Innovazione Didattica E Apprendimento) nasce nel contesto del più ampio 

progetto della Regione Autonoma della Sardegna “Tutti a Iscol@”, di cui costituisce la Linea B3. 
IDEA ha origine da una richiesta dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che si è concretizzata nel progetto proposto dal 
gruppo “Educational technology” del CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in 
Sardegna). La sua realizzazione è stata affidata al CRS4 in accordo con l’Agenzia regionale 
Sardegna Ricerche. 

Finalità del progetto: Si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 

insegnamento/apprendimento capace di innescare un’evoluzione dinamica del sistema scuola, 
sviluppando una mentalità che orienti la popolazione scolastica nella direzione di un costante 
adeguamento dei modelli di sviluppo delle competenze. 

Obiettivi:  
Il principale obiettivo del progetto è potenziare l’integrazione dell’innovazione tecnologica nella 
scuola, accompagnando e supportando i docenti nella sperimentazione di nuove pratiche, 
metodi e strumenti basati sull’uso critico e ragionato delle tecnologie digitali. 

Modalità organizzative:  
ATTIVITÀ CON I DOCENTI - Ciascun ciclo di sperimentazione durerà sei mesi e si svolgerà nei 
quattro distretti territoriali della Sardegna. Nei primi tre mesi è prevista la partecipazione dei 
docenti a incontri di quattro ore a settimana, con tutor esperti di tecnologia e didattica. 
Trattandosi di attività extrascolastica ogni insegnante sarà rimborsato per l’impegno preso. Nei 
tre mesi successivi gli stessi docenti sperimenteranno in aula con i loro alunni le pratiche 
apprese. 
PIATTAFORMA WEB – Tutti i materiali prodotti nel corso della sperimentazione saranno 
pubblicati sulla piattaforma web dedicata al progetto. Questa svolgerà la funzione di sistema di 
supporto per l’elaborazione, la condivisione e il monitoraggio di scenari didattici. Grazie anche 
all’uso della piattaforma web, sarà promossa la nascita di reti di scuole, per favorire la 
generazione, l’uso collaborativo e la condivisione di tali risorse. 

Metodologie: Laboratoriali e comunque alternative alla lezione frontale. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 01/01/2019 
Al: Dom, 31/05/2020 
Numero di ore: 184 

Materiali:  
Supporti forniti da CRS4 e da Telier Creativi della scuola. 

 
 
 



Titolo:  “Il benessere psico-educativo a scuola” 
Fonte di finanziamento: Progetto realizzato nell'ambito 

del POR Sardegna 2014/2020 - Tutti a Iscol@ Linea C. 
Docenti  proponenti: docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Destinatari: studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, genitori e docenti. 

Premessa: dal mese di marzo 2019 e sino al termine dell’anno scolastico prende avvio il 

progetto “Il benessere psico-educativo a scuola” nell’ambito dell’Avviso Tutti a Iscol@, Linea C, 
per l'anno scolastico 2018/2019.  

Finalità del progetto: migliorare l’inclusione degli studenti in condizione di disagio al fine di  

prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. 

Obiettivi: L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare l’inclusione scolastica attraverso il 

ricorso ad azioni di sostegno psicologico a favore di studenti che si trovano in condizione di 
svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento. 

Modalità organizzative:  
Le tipologie di intervento possono riguardare: a) interventi, anche personalizzati, di integrazione 
scolastica e sociale; b) interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; c) attività di 
counselling psicologico, educativo e familiare; d) azioni volte a potenziare la motivazione allo 
studio e l’autostima; e) azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni 
educative; f) attività di mediazione interculturale. Le attività dovranno prevedere una o più 
modalità di intervento, tra le quali: a) presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione 
(osservazione degli studenti e interazione con gli stessi); b) lavoro con gruppi di studenti; c) 
incontri con singoli studenti; d) incontri con i docenti; e) incontri con le famiglie; f) sportello di 
ascolto. 

Metodologie: a cura del  professionista, dott. Daidone Guido Carmelo, che condurrà le attività 

progettuali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal mese di marzo sino al mese di giugno 2019. 

Materiali: a cura del professionista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icbrigatasassari.gov.it/por-2014-2020
http://www.icbrigatasassari.gov.it/por-2014-2020


Titolo: Laboratori didattici e tecnologici in orario 
extrascolastico “Competenze di Cittadinanza Globale” 

Fonte di finanziamento FSE-PON 2014/2020 
Docenti proponenti:  

• Cronaca scolastica: esperto prof.ssa Silvia Leo; Tutor prof.ssa Rossella Deprado. 

• Ri-scrivo: esperto prof. Salvatore Sabino; prof.ssaTutor Carla Puglia. 

• Il latino del XXI secolo: esperto prof.ssa Martina Cocco; Tutor prof.ssa Paola Santona. 

• Programmiamo la matematica: esperto prof.ssa Rossella Deprado; Tutor prof.ssa Claudia 
Pinna. 

• Entomologia e botanica intorno alla scuola e nella nostra città: esperto prof.ssa Claudia 
Pinna; Tutor prof.ssa Rossella Deprado. 

• Role playing & drama fra vita reale e fantasia: esperto prof.ssa Maria Teresa Pinna; Tutor 
prof.ssa Carla Farina. 

• Juegos de rol e drama fra realtà e fantasia: esperto prof.ssa Orietta Chessa; Tutor prof.ssa 
Maria Antonietta Vinci.  

• Drame et jeu de role fra realtà e fantasia: esperto prof.ssa Francesca Piliu; Tutor prof.ssa 
Cristina Moretti. 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 

Premessa: A decorrere da lunedì 11/03/2019, e fino al termine dell’attività didattica, saranno 

realizzati N. 9 laboratori didattici e tecnologici in orario extrascolastico destinati agli studenti 
della scuola secondaria, finanziati con i Fondi PON-FSE 2014/2020 

Finalità del progetto: 
Cronaca scolastica - CLASSI APERTE. È un laboratorio linguistico-tecnologico che prevede la 
redazione di un giornale scolastico come mezzo per incrementare le competenze linguistiche 
nella madrelingua. 
Laboratorio di scrittura creativa “RI-scrivo”- CLASSI APERTE. È un laboratorio linguistico-
tecnologico di riscrittura, in forma di testo, che si presta a una lettura animata, a più voci - di 
brani famosi della letteratura, di episodi storici e mitologici - e di scrittura di sitcom da 
proporre ai moduli di lingua straniera per la realizzazione delle attività di role playing e 
drammatizzazione degli stessi moduli di lingua straniera. 
Il latino del XXI secolo – CLASSI APERTE. È un laboratorio linguistico-tecnologico per lo 
studio del latino come strumento per migliorare e rafforzare la competenza nella madrelingua, 
tramite la creazione della consapevolezza delle radici latine della lingua italiana. 
Programmiamo la matematica – CLASSI APERTE. È un laboratorio matematico-tecnologico 
per lo sviluppo delle abilità di problem solving, una delle competenze di base della 
matematica, tramite il coding. Per coding si intende in informatica una sequenza di istruzioni 
che eseguita da un computer dà vita ad un prodotto finito, che può essere un videogioco, 
un'applicazione, un sito web o, tramite la stampa 3D, un oggetto in tre dimensioni o altro. In 
particolare si cercherà di produrre applicazioni per la risoluzione di operazioni, espressioni 
algebriche (numeriche e letterali), equazioni e problemi col metodo grafico. 
Entomologia e botanica intorno alla scuola e nella nostra città – CLASSI APERTE. È un 
laboratorio scientifico-tecnologico per la realizzazione di un insettario ed un erbario 
“elettronici”, con foto scattate dagli allievi delle specie di insetti e piante che vivono nel nostro 
quartiere e nella nostra città, con classificazione degli stessi e descrizione delle caratteristiche 
principali. 
Role playing & drama fra vita reale e fantasia – CLASSI APERTE.  È un laboratorio 
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linguistico di lingua inglese per incrementare le competenze tramite il role playing e la 
drammatizzazione. Il Role playing formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica simulativa che 
richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare 
cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei 
contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta, realizzando dei cortometraggi che 
saranno poi rivisti con gli 'attori' durante la successiva fase di analisi. 
Juegos de rol e drama fra realtà e fantasia – CLASSI APERTE. È un laboratorio linguistico 
di lingua spagnola per incrementare le competenze tramite il roleplayng e la 
drammatizzazione. Il Role playing formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica simulativa che 
richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare 
cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei 
contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta, realizzando dei cortometraggi che 
saranno poi rivisti con gli 'attori' durante la successiva fase di analisi. 
Drame et jeu de role fra realtà e fantasia – CLASSI APERTE. È un laboratorio linguistico di 
lingua francese per incrementare le competenze tramite il roleplayng e la drammatizzazione. Il 
Role playing formativo, o gioco di ruolo, è una tecnica simulativa che richiede ai partecipanti di 
svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè alcuni ruoli in 
interazione tra loro, mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei 
processi che la rappresentazione manifesta, realizzando dei cortometraggi che saranno poi 
rivisti con gli 'attori' durante la successiva fase di analisi. 

Obiettivi:  
• Cronaca scolastica – CLASSI APERTE. Il risultato sarà un prodotto di scrittura creativa e 

videoscrittura realizzato a più mani, nel quale si incontreranno pratiche di scrittura 
diverse: descrizione, narrazione, racconto, relazione di un’esperienza e tanto altro ancora. 
Si utilizzeranno attività creative come acrostici, calligrammi, indovinelli in rima, non sense, 
giochi linguistici come cruciverba, memory, tutti creati, illustrati e redatti dagli allievi al 
computer. Il prodotto delle attività sarà realizzato in formato elettronico, fruibile alla 
comunità scolastica, tramite la pubblicazione su una sezione dedicata del sito della scuola. 

• Laboratorio di scrittura creativa “RI-scrivo”- CLASSI APERTE. Con le opere prodotte 
verranno realizzati ebook fruibili dalla comunità scolastica e cortometraggi delle attività 
drammatizzate. Si prevede inoltre una rappresentazione finale delle opere prodotte, in 
collaborazione con un’associazione culturale impegnata nella produzione di 
rappresentazioni teatrali, che collaboreranno nella realizzazione delle attività del modulo. 
Gli ebook realizzati verranno resi fruibili alla comunità scolastica e al territorio tramite la 
pubblicazione su un'area dedicata del sito della scuola. 

• Il latino del XXI secolo – CLASSI APERTE.  Si costruirà un ebook contenente parole e 
modi di dire latini che ancora utilizziamo nell’italiano, per fare un viaggio indietro nel 
tempo alla scoperta delle radici della nostra madrelingua, per rinforzare   lo   studio   
delle   strutture   linguistiche dell’italiano attraverso la comparazione di quelle del latino. 
Gli studenti lavoreranno per piccoli gruppi (tre/quattro) in presenza, in occasione delle 
lezioni con l'esperto e il tutor, e in condivisione e collaborazione su piattaforma virtuale, 
nei periodi compresi fra un incontro e il successivo. Gli ebook realizzati verranno resi 
fruibili alla comunità scolastica e al territorio tramite la pubblicazione su un'area dedicata 
del sito della scuola. 

• Coding e pensiero computazionale – CLASSI APERTE. Una delle difficoltà in ambito 
matematico è spesso data dal fatto che gli allievi non capiscono in che modo alcune delle 
cose che studiano possano essere impiegate nella vita di ogni giorno, cosa che non 
alimenta certo la motivazione allo studio. Lo scopo di costruire l'algoritmo da codificare 
per la produzione di un'applicazione funzionante, da rendere fruibile alla comunità 



scolastica, può restituire forza alla disponibilità allo studio. Si intende quindi promuovere 
un ripensamento delle metodologie di insegnamento/apprendimento che consenta 
l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una mentalità in grado di 
consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei modelli di sviluppo 
delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. Le applicazioni prodotte verranno rese 
disponibili per il download su una sezione apposita del sito della scuola. 

• Entomologia e botanica intorno alla scuola e nella nostra città – CLASSI APERTE. Le 
schede via via compilate dagli allievi su ciascuna specie di insetti convergeranno in due 
distinti lavori, che porteranno in ultimo alla realizzazione di due ebook resi fruibili alla 
comunità scolastica e al territorio tramite la pubblicazione su una sezione dedicata del sito 
della scuola. 

• Role playing & drama fra vita reale e fantasia – CLASSI APERTE. L’attività di 
drammatizzazione consente di tracciare un percorso di avvicinamento al mondo teatrale 
che, attraverso esperienze recitative, favorisca la riflessione e la crescita culturale degli 
alunni. Le attività di drammatizzazione si intersecano con quelle del modulo di scrittura 
creativa, con la produzione di testi poi tradotti in lingua spagnola e rappresentati. Si 
prevede la produzione di ebook, resi fruibili tramite la pubblicazione sul sito della scuola, 
di cortometraggi e di una rappresentazione teatrale finale in lingua inglese. 

• Juegos de rol e drama fra realtà e fantasia –  CLASSI APERTE. L’attività di 
drammatizzazione consente di tracciare un percorso di avvicinamento al mondo teatrale 
che, attraverso esperienze recitative, favorisca la riflessione e la crescita culturale degli 
alunni. Le attività di drammatizzazione si intersecano con quelle del modulo di scrittura 
creativa, con la produzione di testi poi tradotti in lingua spagnola e rappresentati. Si 
prevede la produzione di ebook, resi fruibili tramite la pubblicazione sul sito della scuola, 
di cortometraggi e di una rappresentazione teatrale finale in lingua spagnola. 

• Drame et jeu de role fra realtà e fantasia –  CLASSI APERTE. L’attività di 

drammatizzazione consente di tracciare un percorso di avvicinamento al mondo 
teatrale che, attraverso esperienze recitative, favorisca la riflessione e la crescita 
culturale degli alunni. Le attività di drammatizzazione si intersecano con quelle del 
modulo di scrittura creativa, con la produzione di testi poi tradotti in lingua spagnola e 
rappresentati. Si prevede la produzione di ebook, resi fruibili tramite la pubblicazione 
sul sito della scuola, di cortometraggi e di una rappresentazione teatrale finale in 
lingua francese. 

Modalità organizzative: moduli da 30 ore, in orario extrascolastico 

Metodologie: Didattica laboratoriale 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dall’11 marzo 2019  sino al termine delle attività didattiche. 

Materiali: materiali acquisiti tramite finanziamenti  PON-FESR 2014 – 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Laboratori didattici e tecnologici in orario 
extrascolastico “Competenze di Cittadinanza Globale” 
Fonte di finanziamento: FSE-POR Sardegna 2014/2020- 

Tutti a Iscol@ Linee B1 FSE-PON 2014/2020 
Docenti  proponenti: tutti i docenti della scuola primaria 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria 

Premessa: A decorrere dal mese di marzo p.v., e fino al termine dell’attività didattica, saranno 

realizzati N. 8 laboratori didattici e tecnologici in orario extrascolastico destinati agli studenti 
della scuola primaria, finanziati con i Fondi PON FSE e POR FSC, 2014/2020.  

Finalità del progetto: 
Discovery Stars, Coding unplugged– CLASSI 1^, 2^, 3^ - È un laboratorio di coding unplugged 
per la promozione del pensiero computazionale. Si prevede ’introduzione ai fondamenti della 
programmazione/coding con l’acquisizione e/o rafforzamento di elementi logici di base e l’uso 
delle piattaforme web, tra cui the light-bot, the foos, the scratch. 
Discovery Stars2, Coding e Robotica - CLASSI 4^, 5^ - È un laboratorio di coding, per la 
promozione del pensiero computazionale, e di robotica educativa. Si prevede l’introduzione ai 
fondamenti della programmazione/coding con l’acquisizione e/o rafforzamento di elementi 
logici di base e l’uso delle piattaforme web. Con la robotica educativa gli alunni impareranno a 
programmare e a far funzionare dei robot. 
Edu-Cane alla Salute - CLASSI 1^, 2^ e 3^- È un plurilaboratorio scientifico-sociale finalizzato 
alla promozione di corretti stili di vita con l'ausilio degli animali. L'approccio metodologico sarà 
essenzialmente pratico, ludico e interattivo-esperienziale. Come da Linee Guida del Ministero 
della Salute, per Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), l’intervento sarà diretto dall’equipe 
multidisciplinare costituita dalla veterinaria, dott.ssa Sara Sechi, dalla Responsabile e 
referente, Dott.ssa Giuseppina Campana e dalla referente Dott.ssa Elena Cugia. 
FloTT a(t) MUT - CLASSI 4^ e 5^ - È un laboratorio storico-geografico scientifico finalizzato a 
incrementare la conoscenza, la fruizione, l’interazione, lo sviluppo del paesaggio del Golfo 
dell’Asinara, partendo dal Museo della Tonnara a Stintino per (ri)scoprire, conoscere, i 
paesaggi terrestri e marini che si snodano nel Golfo dell’Asinara. Sono previste tre uscite nel 
territorio: Stintino, pescaturismo, Castelsardo/Platamona. 
Giocomotricita’ su scacchiera gigante - CLASSI 1^, 2^ e 3^ - È un laboratorio logico e ludico-
motorio finalizzato a rendere gli alunni protagonisti e consapevoli delle proprie competenze 
senso-motorie. Attraverso una scacchiera gigante di 4 m x 4 m, i bambini occupano fisicamente 
lo spazio: il bianco e il nero, la verticale, l’orizzontale, la diagonale, l’avanti e l’indietro, la 
destra e la sinistra, le coordinate e i personaggi. 
Il Giudice alla Rovescia: Mago Cemento e Fata Primavera - TUTTE LE CLASSI – Nell’ambito del 
progetto teatrale per l’anno in corso, che ha come finalità il riconoscimento di regole condivise 
per il bene comune, si analizzerà e metterà in scena la fiaba “Mago Cemento e Fata 
Primavera”. Il testo si presta per far comprendere che, superando le logiche di parte e gli 
interessi di pochi, dando ascolto alla voce innocente, alla fantasia e ai desideri dei bambini che 
rappresentano i cittadini di domani, si può concretizzare un mondo migliore. 
Il Laboratorio della ideazione, Coding - CLASSI 4^ e 5^ - È un laboratorio di coding per la 
promozione del pensiero computazionale. Si prevede ’introduzione ai fondamenti della 
programmazione/coding con l’acquisizione e/o rafforzamento di elementi logici di base e l’uso 
delle piattaforme web, tra cui the light-bot, the foos, the scratch. 
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Obiettivi:  
• Discovery Stars, Coding unplugged – CLASSI 1^, 2^, 3^.  È un laboratorio matematico-

tecnologico unplugged per l’introduzione dei fondamenti della programmazione/coding in 
5 fasi: Fase 01–Bussola. Creazione di un clima laboratoriale. Fase 02–Sirio. Gioco e imparo, 
acquisizione e/o rafforzamento di elementi logici di base. fase 03–Vega. Uso delle 
piattaforme web light-bot (http://lightbot.com) e the foos (http://www.thefoos.com). 
fase04–Altair. Uso delle piattaforme (https://www.allcancode.com), scratch 
(https://blockly-games.appspot.com). fase 05 – Costellazioni. Prodotto finale: creazione di 
un gioco o una applicazione. 

• Discovery Stars2, Coding e Robotica - CLASSI 4^, 5^. È un laboratorio di coding, per la 
promozione del pensiero computazionale, e di robotica educativa. Si prevede 
l’introduzione ai fondamenti della programmazione/coding con l’acquisizione e/o 
rafforzamento di elementi logici di base e l’uso delle piattaforme web. Con la robotica 
educativa gli alunni impareranno a programmare e a far funzionare dei robot. Si 
introdurranno gli studenti ai fondamenti della programmazione/coding per l’acquisizione 
e/o il rafforzamento di elementi logici di base, utilizzando diverse piattaforme web tra cui 
scratch (https://blockly-games.appspot.com) e le attività proposte in CodyRoby. Prodotto 
finale e intermedi attraverso diversi livelli di esercitazioni ludiche (individuali e di gruppo) 
e di esibizione delle funzionalità del robot. 

• Edu-cane alla salute - CLASSI 1^, 2^ e 3^. È un plurilaboratorio scientifico-sociale finalizzato 
alla promozione di corretti stili di vita, rispetto all'educazione alimentare, stradale e del 
movimento, con l'ausilio degli animali. L'approccio metodologico sarà 
essenzialmente pratico e interattivo-esperienziale. I laboratori da realizzare sono i 
seguenti: 1. Il mondo dei cani e della zooantropologia didattica; 2.  
Educazione alimentare e di somministrazione di cibo al pet; 3. Attività epimeletica del pet 
e analogia con il proprio corpo; 4. Il valore del movimento fisico e della pratica sportiva; 5. 
Il movimento col cane: giochi di salto col cerchio, salto con la corda, riporto, ricerca di 
oggetti nascosti, corsa a ostacoli; 6. La percezione: i cinque sensi attraverso la relazione col 
cane; 7. Educazione stradale con l'ausilio del pet; 8. Il galateo stradale. Come da Linee 
Guida del Ministero della Salute, per Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), l’intervento 
sarà diretto da un’equipe multidisciplinare: la veterinaria, dott.ssa Sara Sechi, la 
Responsabile e referente, Dott.ssa Giuseppina Campana, la referente Dott.ssa Elena Cugia. 

• FloTT a(t) MUT - CLASSI 4^ e 5^. È un laboratorio storico-geografico e scientifico finalizzato 
a incrementare la conoscenza, la fruizione, l’interazione, lo sviluppo, la costruzione e il 
racconto del paesaggio del Golfo dell’Asinara. Partendo dal Museo della Tonnara a 
Stintino, gli studenti saranno i protagonisti esploratori di una flotta immaginaria che 
viaggerà nello specchio  di  mare  del  Golfo  dell’Asinara  per  (ri)scoprire,  conoscere, 
attraverso le vie dei tonni i paesaggi terrestri e i paesaggi marini che si snodano tra 
l’Asinara, i centri di Stintino e Porto Torres, sino alla Romangia e a Castelsardo, tra i mari 
del Nord Ovest della Sardegna e le terre e gli abitanti della Nurra, le loro storie e i loro 
viaggi nel tempo e nello spazio. Sono previste tre uscite nel territorio: Stintino, 
pescaturismo, Castelsardo/Platamona. 

• Giocomotricità su scacchiera gigante - CLASSI 1^, 2^ e 3^. È un laboratorio logico e ludico-
motorio finalizzato a rendere gli alunni costantemente protagonisti e progressivamente 
consapevoli delle proprie competenze senso-motorie. Attraverso il gioco, da realizzare con 
scacchiera gigante di 4 m x 4 m, i bambini occupano fisicamente lo spazio sulla scacchiera: 
il bianco e il nero, la verticale, l’orizzontale, la diagonale, l’avanti e l’indietro, la destra e la 
sinistra. Poi la conoscenza delle coordinate, giungendo infine all’introduzione dei 
personaggi degli scacchi, che hanno peculiarità di movimento, con la realizzazione di giochi 
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di catture e di assunzioni di diversi ruoli. Il coinvolgimento degli alunni in questo percorso 
è stimolato dall’uso della favola che si collega alle attività proposte. 

• Il giudice alla rovescia: -Mago Cemento e Fata Primavera TUTTE LE CLASSI. È un 
laboratorio teatrale finalizzato a sviluppare, attraverso pratiche laboratoriali e giochi di 
ruolo, la consapevolezza della 
necessità di regole di convivenza, il riconoscimento dell’altro e l’opportunità dell’ascolto 
per il benessere individuale e di gruppo per favorire la scoperta del volto mite della 
giustizia. Si tratta quindi di sperimentare l’efficacia delle regole nel laboratorio di 
mediazione e di comunicazione teatrale, attraverso la messa in scena di un testo. Sarà 
quindi drammatizzato uno spettacolo traendo spunto da una storia attraverso la quale si 
possa comprendere il significato di “legalità”, stimolando la riflessione e la ricerca di 
soluzione sulla opportunità di mediare i conflitti e concordare le regole. 

• Il Laboratorio della ideazione, Coding - CLASSI 4^ e 5. È un laboratorio matematico-
tecnologico per l’introduzione dei fondamenti della programmazione/coding in 5 fasi: Fase 
01–Bussola. Creazione di un clima laboratoriale; Fase 02–Sirio. Gioco e imparo, 
acquisizione e/o rafforzamento di elementi logici di base; Fase 03- Vega /Fase 4– Altair. 
Uso di diverse piattaforme web tra cui blockly, scratch, programma il futuro. Fase 05 – 
Costellazioni. Prodotto finale e intermedi attraverso diversi livelli di esercitazioni ludiche 
(individuali e di gruppo). 

Modalità organizzative: a cura degli esperti dei singoli laboratori 

Metodologie: Didattica laboratoriale 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Da marzo sino al termine delle attività didattiche. 

Materiali: Lim, pc, materiali vari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Fare, convivere, conoscere...quindi essere! 
Educazione alla genitorialità 

Fonte di finanziamento: Progetto realizzato nell'ambito 
del PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. 

Docenti  proponenti: tutti i docenti della scuola primaria 

Destinatari: tutti i genitori degli alunni della scuola primaria 

Premessa: il nostro Istituto, nell’ambito del finanziamento ricevuto per la realizzazione del Piano 

Operativo Nazionale - FSE 2014-2020: “Fare, convivere, conoscere...quindi essere!”, intende 
realizzare il modulo formativo rivolto ai genitori dal titolo “Educare alla genitorialità”. 

Finalità del progetto: Lo scopo principale di questo percorso di formazione è quello di fornire 
ai genitori uno stimolo per riflettere su sé stessi e sulle modalità che hanno di interagire con i figli, 
allo scopo di promuovere la crescita personale e lo sviluppo della competenza educativa. Vuole 
essere un’opportunità che la scuola offre ai genitori per svolgere al meglio la loro funzione 
educativa e contribuire progressivamente alla creazione di un clima affettivo e relazionale 
soddisfacente e produttivo per l'intera famiglia. 
Obiettivi:  
1) potenziare le relazioni e reti sociali tra scuola, famiglia e territorio;  
2) potenziare le capacità genitoriali, come premessa per una crescita evolutiva positiva dei 
bambini e dei ragazzi. 

Modalità organizzative: Il percorso formativo, articolato in diverse tematiche, sarà condotto 

dai relatori del COSPES di Sassari, Ente Accreditato presso il MIUR. 

Metodologie: Il percorso prevede una metodologia a carattere pratico-esperienziale. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Il percorso è strutturato in incontri, a cadenza settimanale, di ore 2,30 ciascuno. Gli incontri si 
terranno dal 7 febbraio 2019 al mese di aprile 2019, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso 
l’Auditorium di Via Mastino. Ogni tematica proposta potrà avere anche due incontri, anche in 
relazione alle esigenze formative espresse. Il percorso formativo è destinato a 50 genitori che 
presenteranno la richiesta di partecipazione, entro Lunedì 4 Febbraio 2019. 

Materiali: materiali vari. 
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Titolo: "Corso Dislessia Amica - Livello Avanzato" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore del 
progetto e di intesa con il MIUR. Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 
Soluzione Digitale di Fondazione TIM. 

Destinatari: Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo per un numero massimo di 60, 

appartenenti ai tre ordini di scuola. 

Premessa: L'Istituto di Istruzione Secondaria di I grado 5+12 aveva partecipato alla prima 

edizione del corso, nell'anno scolastico 2016/2017, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 
2016. L’obiettivo è dunque proseguire il percorso già intrapreso, estendendolo ai docenti dei tre 
ordini dell'Istituto Comprensivo "Brigata Sassari". 

Finalità del progetto: Ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a 

rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per coloro che 
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Obiettivi:  
Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video 
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di 
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con 
DSA. 

Modalità organizzative:  
Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero 
corpo docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. I docenti hanno tre mesi di tempo per svolgere l'intero percorso. Lo stesso è suddiviso in 
moduli, al termine di ciascuno è previsto un questionario a risposta multipla. Nel caso si risponda 
in modo errato per tre volte, il corso si interrompe e il docente non potrà più avervi accesso. 
I docenti che ne faranno richiesta saranno iscritti al Corso dalla docente referente che si occuperà 
anche di svolgere un'opera di supporto, in caso di difficoltà di accesso alla piattaforma. 
Al termine del percorso, se il 60% dei docenti iscritti avrà completato positivamente la formazione, 
l'Istituto riceverà l'attestazione di Scuola Amica della Dislessia. 

Metodologie:  
Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento online: ogni 
docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle 
proprie esigenze. 
Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata 
di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà strutturato in due fasi: 
La PRIMA FASE prevede cinque MODULI obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e 
grado di scuola: 
MODULO 1 
Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. 
Diagnosi e PDP. 
MODULO 2 
Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. 
Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia. 
MODULO 3 



Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e calcolo. 
Strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze. 
MODULO 4 
Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria. 
Didattiche inclusive e innovative per l’apprendimento significativo. 
MODULO 5 
Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico dell'apprendimento. 
Didattica accessibile e approccio metacognitivo. 
La SECONDA FASE del percorso formativo sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 
scolastico di appartenenza del docente iscritto: 
Contenuti specifici per docenti della scuola dell’infanzia 
Contenuti specifici per docenti della scuola primaria 
Contenuti specifici per docenti della scuola Secondaria di Primo Grado 
Contenuti specifici per docenti della scuola Secondaria di secondo Grado 
Una volta ultimata anche la SECONDA FASE ed il questionario di gradimento del corso, il docente 
avrà completato il percorso formativo e conseguirà l’attestato di partecipazione. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/03/2019 
Al: Ven, 31/05/2019 
Numero di ore: 50 

Materiali: Il corso si svolge interamente su piattaforma e-learning e non sono previsti orari di 

frequenza. Il corso è accessibile online dal docente in qualsiasi momento e da qualunque 
dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Spice up your teacher methodology 
Fonte di finanziamento: ERASMUS+ KA1 

Docenti  proponenti: Silvana Nieddu; Rossella Deprado 

Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola 

Premessa: La nostra scuola è un Istituto Comprensivo nato nel 2017, per rispondere alle 

esigenze di un territorio caratterizzato da una popolazione scolastica sempre più numerosa. E’ 
formato da 7 edifici sui quali sono distribuiti i tre ordini di scuola, dall’infanzia alla 
secondaria di primo grado, con una popolazione scolastica pari a 1457 alunni. 
La sfida del nostro Comprensivo è quella di valorizzare intelligenze, competenze, risorse e 
esperienze presenti per individuare strategie didattiche ed educative finalizzate a: 

• prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e della demotivazione allo studio 
rafforzando le competenze e garantendo una reale continuità che accentui la 
responsabilità educativa della scuola dell’intero arco temporale 3-14 anni di fronte 
all’insuccesso scolastico, nei passaggi da un segmento formativo all’altro. L’idea che sta alla 
base del concetto di continuità, è che il soggetto informazione costituisca una parte attiva, 
una risorsa del curricolo e che la scuola debba essere costruita a sua misura; 

• porre attenzione ai passaggi dell’età evolutiva organizzando e attivando anche momenti di 
discontinuità positive, regolate e controllate, capaci pertanto di mobilitare risorse ed 
energie e di evitare traumi e demotivazione, come accade invece se i passaggi sono 
caratterizzati da fratture e cesure; 

• garantire una gestione più flessibile dell’organizzazione attraverso una condivisione 
partecipata che implica una valorizzazione delle competenze del personale docente, la 
collaborazione e lo scambio professionale tra docenti di diversi livelli scolastici, la 
costituzione di team "aperti" e l’avvio di progetti integrati, con particolare riferimento alle 
attività di sostegno, alla lingua straniera, all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• creare rapporti più stretti con il territorio dialogando più intensamente e con maggiore 
convinzione con gli enti locali, le associazioni, il volontariato, gli istituti culturali, affinché 
tutti contribuiscano ad arricchire l’offerta formativa della scuola;  

• investire sulla formazione dei giovani implementando le azioni progettuali già realizzate o 
in corso di realizzazione nell'Istituto;  

• rafforzare lo spirito di cittadinanza europea valorizzando nel contempo il patrimonio 
culturale e l’identità di appartenenza specifica. Il presente progetto è una risposta alle 
nostre esigenze scolastiche in quanto prevede per il corpo docente una formazione 
linguistica, metodologica, uso della metodologia CLIL, uso dell'ICT , relativa ai bisogni 
educativi speciali e alla didattica inclusiva integrata attraverso l'utilizzo della lingua inglese, 
francese e spagnola, percorso che si integra con il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa) ed il PDM (Piano di Miglioramento). La scuola persegue obiettivi simili anche 
partecipando e realizzando i bandi del PON (piano operativo nazionale) in materia di 
innovazione, inclusione e sviluppo della cittadinanza europea.  

L'istituto offre costantemente ai docenti percorsi finalizzati all'acquisizione di strategie didattiche 
atte a combattere le problematiche evidenziate. Al momento i docenti della Scuola sono 
impegnati nell'avvio dei corsi dei progetti PON relativi all' azione 10.2.2A (competenze di base) 
dove tra gli altri compaiono tre moduli per il potenziamento delle lingue comunitarie e uno per la 
diffusione del coding e all'azione 10.1.1A (interventi per il successo scolastico degli studenti) che 
prevede attività finalizzate all'inclusione e alla valorizzazione delle diversità. Nel 2016 la scuola 
media ha aderito al Consorzio KA1 ma, non essendo stata selezionata, nessuno del personale ha 
partecipato alla mobilità; l'Istituto ha successivamente aderito alla Call "Scuole Amiche del 



Cosmpolitismo Digitale" per cui il docente animatore digitale partecipa alle attività previste per la 
disseminazione dell'innovazione tecnologica in ambito didattico che trasmette a cascata sui 
colleghi della scuola. Un gruppo di docenti partecipa regolarmente agli incontri regionali relativi al 
programma eTwinning mentre il docente coordinatore ha partecipato ad un corso di formazione 
in servizio relativo alla metodologia di insegnamento della lingua inglese e a una mobilità in 
Romania all'interno della disseminazione dei risultati di un partenariato multilaterale. L'Istituto ha 
inoltre aderito al progetto "Programma al Futuro" tramite le attività proposte sulla piattaforma 
Code.org, e ai BEBRAS dell'informatica. 

Finalità del progetto: L'Istituto intende migliorare l'offerta formativa in modo da prevenire 

l'abbandono scolastico e offrire agli allievi maggiori competenze spendibili all'interno della 
comunità europea. Si intende proporre un percorso di studi significativo affinché gli studenti 
possano affrontare in maniera proficua e consapevole i cicli di studio successivi proiettati verso 
una dimensione sempre meno legata alla mera realtà locale e aperta alle nuove prerogative 
europee.  
Si avverte la necessità di indirizzare il personale docente verso nuove strategie di insegnamento-
apprendimento che ricorrano all'uso delle nuove tecnologie, utilizzino una didattica inclusiva, 
valorizzino l'uso della L2 in modo veicolare, per rispondere con maggiore efficacia e coerenza alle 
esigenze dei "nativi digitali" che si rapportano alla conoscenza con modalità differenti. L'Istituto, 
nel suo piano dell'offerta formativa, trova nelle competenze chiave di cittadinanza europea il suo 
riferimento fondamentale intorno al quale è stato costruito il curricolo verticale, dove si sottolinea 
la necessità di: 

• promuovere la dimensione europea dell’educazione attraverso lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, sia formali che trasversali, indispensabili per lo sviluppo 
personale, il pluralismo culturale, il rispetto dell’identità degli altri, della libertà e dei diritti 
fondamentali. 

• porre al centro dell’attenzione le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite a livello europeo, in quanto traguardi di apprendimento su cui è costruito il profilo 
in uscita dei nostri studenti  

• connettere le discipline di insegnamento alle competenze chiave europee sollecitando ad 
evidenziare il contributo che i saperi disciplinari danno allo sviluppo dei traguardi di 
competenza previsti dal profilo; 

• creare una forte linea di continuità tra i traguardi di apprendimento terminali della scuola 
primaria con quelli della scuola secondaria di primo grado, proponendo un quadro di 
riferimento comune alla progettazione formativa degli Istituti comprensivi;  

• permettere agli alunni di affermare la propria identità culturale, fondamento del loro 
futuro sviluppo come cittadini europei; 

• favorire sia ai docenti che agli studenti un'acquisizione consapevole e partecipata della 
lingua inglese che, nella società odierna, è uno strumento necessario e indispensabile per 
l'esercizio della cittadinanza attiva; 

• svolgere attività di formazione e aggiornamento in servizio al fine di migliorare le 
competenze sulla didattica inclusiva e affrontare le problematiche relative 
all'apprendimento e all'insuccesso scolastico attraverso un approccio cooperativo e meta-
cognitivo;  

• valorizzare le tecnologie come strumento per una impostazione didattica innovativa e 
flessibile capace di motivare gli alunni e stimolare la loro cooperazione (peer-tutoring) per 
un progetto comune; 

• rinforzare lo spirito di tolleranza, di dialogo e di rispetto come condizione indispensabile di 
crescita e di sviluppo personale e sociale; 

• inserire la scuola in un contesto europeo e condividere strategie educative comuni. 



Si intende pertanto migliorare le competenze del corpo docente partendo dal presupposto che la 
partecipazione dei docenti a corsi di formazione all'estero sia maggiormente efficace rispetto ad 
altri simile tenuti a livello locale, in quanto permette di confrontarsi con modalità di lavoro 
diverse, riconducibili a prassi pedagogiche e didattiche proprie di istruzione ed educazione di altri 
paesi. Essendo i corsi frequentati da docenti di varie nazionalità, si apre una opportunità per 
conoscere varie culture, scambiare punti di vista non solo relativi all'insegnamento ma anche 
riferiti ad altri settori, rimodulare il proprio lavoro al di fuori routine e dalla familiarità della 
propria realtà, mettendosi in discussione attraverso un confronto multiculturale a tutti i livelli. 
L'incontro con gli altri può essere una opportunità per contribuire ad una futura cooperazione 
europea tra scuole attraverso un sistema di scuole in rete, visite di studio, job shadowing, progetti 
e Twinning, partenariati strategici e iniziare a costruire ponti tra culture di paesi vicini con una 
maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda. Accorciare le distanze tra paesi vicini ispirerà 
le generazioni future ad esperienze di mobilità. 

Obiettivi: il progetto, nel suo insieme, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• sviluppare maggiori competenze linguistiche spendibili sul percorso di insegnamento 
• apprendimento, 

svolgere attività di formazione e aggiornamento in servizio al fine di migliorare le 
competenze sulla didattica inclusiva , 

• affrontare le problematiche relative all'apprendimento e all'insuccesso scolastico attraverso 
un approccio cooperativo; 

• acquisire conoscenze relative all'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica quotidiana; 
• applicare le nuove tecnologie alla didattica quotidiana per renderla adatta agli stili di 

apprendimento dei nativi digitali; favorire la condivisione delle buone pratiche; 
• portare avanti un percorso verticalizzato che rassicuri lo studente nel passaggio all'interno 

dei tre ordini di scuola; 
• favorire la cooperazione tra docenti e il lavoro di gruppo, 

• inserire le attività scolastiche in un percorso di cooperazione e sviluppo europeo. 
Modalità organizzative: corsi di formazione ad elevata specializzazione in altri paesi dell’UE 

(in lingua inglese, francese e spagnola) 

Metodologie: da definire 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: dicembre 2018 – dicembre 2020 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: W.A.T.E.R. 
Fonte di finanziamento: ERASMUS + KA2 

Docenti  proponenti: Silvana Nieddu, Katia Deiana, Cristina Moretti, Rossella Deprado 

Destinatari: studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria 

Premessa: Il progetto intitolato "W.A.T.E.R. - in altri modi" sarà implementato da studenti di sei 

scuole partner di: Repubblica Ceca, Croazia, Lituania, Spagna, Portogallo e Italia. Questo progetto 
nasce dalle esperienze ambientali di tutte le scuole partecipanti e l'obiettivo principale è quello di 
espandere le loro conoscenza e iniziare uno scambio di buone pratiche in questo campo, per 
ottenere maggiori competenze necessarie quotidianamente nella vita nel 21 ° secolo. 

Finalità del progetto: sperimentare e condividere buone pratiche didattiche per  elevare la 

qualità dei processi di insegnamento/apprendimento tramite lo scambio culturale con i paesi 
partner, con particolare riguardo verso gli accorgimenti necessari per salvaguardare la salute delle 
acque del pianeta. 

Obiettivi: Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• mostrare agli studenti approcci diversi nel consumo di acqua e un diverso prezzo dell'acqua 
in tutto scuole partecipanti e l’impatto sulla loro vita, migliorando le loro competenze 
finanziarie e matematiche 

• migliorare la consapevolezza sull'acqua sotto tutti gli aspetti e punti di vista, non solo per gli 
studenti ma anche per la famiglia, i parenti e la comunità locale  

• acquisire le conoscenze e l'esperienza sull’ ambiente con un migliore approccio  
• collegare i curricula delle diverse materie coinvolgendo tutti gli insegnanti, per sviluppare 

una conoscenza interdisciplinare 
• acquisire familiarità con le procedure per salvare vite umane dall’annegamento - 1 ° 

soccorso 
• comprendere l'importanza di appartenere all'UE collaborando con diverse nazioni 
• aumentare l'apertura degli studenti verso altre culture, consentendo agli studenti di entrare 

in contatto formale e informale con alunni della UE 
• aumentare la competenza nell'uso della lingua inglese e delle TIC e (competenze digitali) 

per studenti e insegnanti 
• Aumentare il riconoscimento del ruolo delle scuole nell'ambiente locale 

Modalità organizzative: Il progetto è diviso in 5 aree: 

W = THE WAR OF SURVIVAL (abbiamo abbastanza acqua potabile per tutti noi?) 
A = RISORSE ALTERNATIVE (energia - disastrosa o utile) 
T = TRASPORTI E VIAGGIATORI (navi, traghetti, merci, mare e fiume) 
E = ECOLOGIA (inquinamento e protezione, cattura dell'acqua, purificazione) 
R = RICREAZIONE E RIMEDIO (sport acquatici, parchi tematici, acqua minerale, cure). 
Ogni area verrà sviluppata durante la mobilità in un paese partner, sulla base dei risultati delle 
attività che precedono sempre ogni incontro, che mira a far familiarizzare tutti i partner del 
progetto con la tematica prescelta. 
Le scuole partner comunicheranno in inglese 

Metodologie: Nel nostro progetto intendiamo utilizzare la seguente metodologia e approccio 

pedagogico, stimolando la creatività attraverso la mobilità di docenti e studenti verso i paesi delle 
scuole partner e visite ed escursioni verso diverse destinazioni. 
Si realizzerà dunque l’apprendimento attraverso:  

• Esperienza diretta 
• Sperimentazione 



• Elaborazione matematica dei risultati della ricerca 
• Videoconferenze 
• Giochi educativi 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: AESTIMAMUS NOSTRAM HEREDITATEM  
Juego de mesa 

Fonte di finanziamento: ERASMUS + KA2 
Docenti  proponenti: Silvana Nieddu, Katia Deiana, Cristina Moretti, Rossella Deprado. 

Destinatari: Docenti e alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 

Premessa: La docente Silvana Nieddu ha ricevuto, tramite la piattaforma eTwinning, un invito a 

partecipare alla realizzazione di un progetto sull’eredità culturale dalla scuola Spagnola “IES 
Arquitecto Ventura Rodríguez”. Questa scuola ha un gran numero di insegnanti coinvolti nella 
sperimentazione di metodologie di miglioramento della didattica basate su cooperazione, sviluppo 
di diverse competenze, inclusione sociale e gamification. Tali docenti, negli ultimi quattro anni, 
hanno sviluppato diversi progetti inerenti le metodologie di cui sopra. A partire dal precedente 
anno scolastico, un gruppo di insegnanti è stato coinvolto in una collaborazione internazionale con 
una scuola di Glasgow. Questo progetto chiamato "Los 5 sentidos ......." (¨ I 5 sensi di Boadilla del 
Monte") ha avuto un impatto significativo a Madrid, per cui, quest'anno, la scuola vuole fare un 
ulteriore passo avanti proponendo un progetto KA229, con la collaborazione di quattro diverse 
scuole in varie parti d'Europa (Grecia, Portogallo, Italia e Spagna). Per l’Italia la scuola partner 
selezionata è il nostro istituto. 

Finalità del progetto: sperimentare e condividere buone pratiche didattiche per  elevare la 

qualità dei processi di insegnamento/apprendimento tramite lo scambio culturale con i paesi 
partner. 

Obiettivi: L’obiettivo principale è quello di raggiungere un'istruzione di alta qualità tramite: 

• laboratori innovativi improntati alla conoscenza del nostro patrimonio culturale e di quello 
dei paesi partner; 

• condividere le nostre strategie, esperienze e l'uso della tecnologia avanzata in ogni scuola 
dei diversi paesi: 

• acquisire abilità e competenze di alta qualità per aiutare l'INCLUSIONE di tutti gli studenti, 
ridurre la percentuale di abbandono, prolungare il periodo di permanenza a scuola, 
migliorare i risultati accademici e aiutare gli studenti a prepararsi per la loro futura vita 
lavorativa;  

• Realizzare un processo di apprendimento motivante, creativo, permanente e significativo   
• Creare un gioco da tavolo basato sul patrimonio culturale dei paesi coinvolti, per 

aggiungere valore alla nostra conoscenza in modo ludico.  

Modalità organizzative: Le attività prevedono 5 soggiorni brevi di scambio di studenti (5 giorni 

+ tempo di viaggio) 
1 ° anno, incontri in Spagna, Grecia e Italia. 
2 ° anno, incontri in Portogallo e Spagna. 
La metodologia da seguire sarà simile in ogni viaggio: ci saranno laboratori in cui gli studenti 
faranno attività per sviluppare insieme il tema “conoscere il nostro patrimonio", attraverso 
tecniche di cooperazione e gioco e acquisire competenze indirettamente e competenze chiave. I 
workshop saranno classificati in: 

• Siamo artisti 
• Siamo chef 
• Siamo sportivi 
• Siamo scrittori 
• Siamo guide turistiche. 
• Creazione e progettazione del nostro gioco da tavolo con istruzioni, regole, carte, dadi, 



premi… 
• Valutazione di ogni workshop o attività nella sua interezza. 

Metodologie: cooperative learning, gamificazion, giochi di ruolo 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Titolo: "Parliamo di... Talassemia." 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola. 

Docenti  proponenti: Progetto ASL Medicina scolastica Dott.ssa Caterina Brundu 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi terze. 

Premessa:  

Vengono proposti dei progetti ASL in quanto Scuola e Sanità rappresentano due delle molteplici 
facce della moderna Società Civile, la costruzione del benessere sociale non può che passare 
attraverso l’intervento comune. 

Finalità del progetto: 
L'intervento si propone di creare dei “mini esperti” del problema talassemia. 
Obiettivi:  
1) acquisire il concetto di malattia sociale e genetica; 
2) migliorare le conoscenze sull'ereditarietà; 
3) combattere i pregiudizi e la disinformazione; 
4) considerare la necessità di conoscere l'eventuale stato di portatore sano; 
5) riflettere sull'importanza della donazione volontaria di sangue. 
Modalità organizzative: Somministrazione di questionari, prima e dopo l'intervento. Lezione in 

classe durante le ore curricolari. 

Metodologie:  

Lezione frontale. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Dal: Lun, 11/02/2019 
Al: Ven, 15/02/2019 
Numero di ore: 8 

Materiali: 
Strumenti quali opuscoli e poster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Educazione alla sessualità e prevenzione delle MST" 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola. 

Docenti proponenti: Progetto ASL referente per l’Educazione alla Salute Dr Marcello Cabiddu 

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Premessa:  

Vengono proposti dei progetti ASL in quanto Scuola e Sanità rappresentano due delle molteplici 
facce della moderna Società Civile, la costruzione del benessere sociale non può che passare 
attraverso l’intervento comune. 

Finalità del progetto: 
Far riflettere gli adolescenti sulle tematiche riguardanti la sessualità, la prevenzione delle 
gravidanze indesiderate e delle MST, sensibilizzare alla conoscenza e alla fruizione dei Consultori 
Familiari. 

Obiettivi:  
Integrare le conoscenze di anatomia e fisiologia sessuale e riproduttiva dell’apparato genitale 
femminile e maschile; 
acquisire informazioni che consentano di operare scelte consapevoli atte a mantenere la salute 
sessuale; 
fruire di spazi di discussione sui temi della sessualità; 
far emergere e condividere conoscenze, dubbi, opinioni e idee irrazionali sulla sessualità, 
accogliendo le curiosità spontanee dei ragazzi e offrendo ascolto e spazi di approfondimento; 
far conoscere il Consultorio Familiare facilitandone il contatto e l’accesso. 
Modalità organizzative:  

Prerequisito essenziale: la classe deve avere già svolto il programma di Scienze inerente l’apparato 
genitale maschile e femminile (anatomia e fisiologia, pubertà, ecc.); 
incontro programmatico con le insegnanti referenti e, se possibile, incontro informativo con i 
genitori. 

Metodologie:  

Lavoro per gruppi classe; 
momenti di lavoro in plenaria alternati a lavori in piccoli gruppi. 
E’ consigliabile durante l’intervento con la classe la presenza dell’insegnante, ad evidenziare il 
rapporto di collaborazione e continuità tra scuola ed esperti esterni 

Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Dal: Lun, 11/03/2019 
Al: Gio, 21/03/2019 
Numero di ore: 16 

Materiali: 
Dispositivi utilizzati per prevenire il concepimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Adolescenti e Tabagismo " 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola. 

Docenti  proponenti: Progetto ASL Operatore: Ulrich Schröder, Educatore Professionale 

Destinatari: Studenti della scuola secondaria di primo grado, singole classi, preferibilmente 

prime o seconde e loro docenti. 
1E/ 1F/ 1H 2F/2H 

Premessa:  

Vengono proposti dei progetti ASL in quanto Scuola e Sanità rappresentano due delle molteplici 
facce della moderna Società Civile, la costruzione del benessere sociale non può che passare 
attraverso l’intervento comune. 

Finalità del progetto: 
Valorizzare il ruolo della scuola e dei docenti nel contribuire all’educazione verso scelte di uno stile 
di vita sano e responsabile. 

Obiettivi: 
Prevenzione primaria del tabagismo; 
sensibilizzazione alle problematiche tabacco correlate; 
sviluppare la capacità di riconoscere e fronteggiare le varie pressioni sociali che spingono a 
fumare. 
Modalità organizzative:  

Incontro di programmazione iniziale con docente di matematica/scienze e altri docenti interessati; 
-somministrazione questionario “pre”alla classe da parte di docente referente 
-lezione curriculare 
-intervento in classe della durata di 2 ore 
-somministrazione questionario “post”-incontro conclusivo con i docenti per verifica e feed-back 

Metodologie: Coinvolgimento e collaborazione con i componenti della vita scolastica: docente 

referente Educazione alla Salute, altri docenti interessati Somministrazione questionari pre e post 
intervento interattivo con il gruppo classe (brainstorming, lavoro in piccoli gruppi, utilizzo storie, 
discussione..). 

Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Dal: Gio, 22/11/2018 
Al: Lun, 13/05/2019 
Numero di ore: 24 

Materiali: 
materiali informativi come brochure, gadget, adesivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Coding 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola in orario curricolare 

Docenti  proponenti: Rossella Deprado 

Destinatari: alunni del corso B della scuola secondaria 

Premessa: per coding si intende in informatica una sequenza di istruzioni che eseguita da un 

computer dà vita ad un prodotto finito, che può essere un videogioco, un'applicazione, un sito 
web etc. Tramite il progetto si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 
insegnamento che consenta l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una 
mentalità in grado di consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei modelli 
di sviluppo delle conoscenze,  delle competenze e delle abilità. Le attività proposte, infatti, 
avranno come obiettivo finale lo sviluppo e l'applicazione sistematica del pensiero 
computazionale; il coding sarà solo uno strumento utile al suo raggiungimento. L'utilizzo dei 
supporti informatici necessari favorirà inoltre, come obiettivo trasversale, l’acquisizione di 
competenze in ambito digitale. 

Finalità del progetto: 
• Rilevare sperimentalmente, nell’arco del primo triennio, le ricadute sul livello e sulla 

qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite dal gruppo classe oggetto della 
sperimentazione, rispetto alla media della scuola nello stesso triennio e nei cinque 
immediatamente precedenti, per evidenziare i cambiamenti apportati dall’utilizzo di 
questa metodologia rispetto a quella tradizionale;  

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico più immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni, poiché una serie di ricerche relativamente 
recenti, come per esempio la “New Millennium Learners”, un approfondimento di 
OCSE-PISA, mostrano che le tecnologie a casa e a scuola migliorano gli apprendimenti e 
rendono più “brillanti” i nostri digital kids (Pedró 2006, 2008). In tutti i paesi dell’OCSE, 
salvo rare eccezioni, esiste una correlazione diretta tra i punteggi ottenuti nell’indagine 
PISA sugli apprendimenti e l’utilizzo e un uso “appropriato” di tecnologie a casa e in 
famiglia (Paolo Ferri, 2011). 

• contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 
(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), 
sostenibile (produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva 
(acquisizione di nuove competenze, potenziamento dell’inclusione degli alunni BESe e 
lotta alla dispersione scolastica); 

• adeguare le metodologie di insegnamento agli stili di apprendimento dei nativi digitali; 

• Potenziamento dell'Inclusione e integrazione degli alunni con disabilità, DSA e BES, in 
coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) -Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 e circolare ministeriale n°8 del 2013, protocollo 561. 

• utilizzare le tecnologie informatiche e digitali nella sperimentazione di nuove 
metodologie di insegnamento-apprendimento, anche con la trasformazione 
dell’ambiente di apprendimento: l’aula come laboratorio. 

• Ottemperare ai commi dal 56 al 61 della legge 107/2015. 

Obiettivi:  
- Rilevare le ricadute sul livello e sulla qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite.  
- Contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 

(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 



nuove competenze, potenziamento della lotta alla dispersione scolastica); 
- Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico immediatamente 

applicabili alle attività di tutti i giorni 
- Sperimentare nuove metodologie di insegnamento-apprendimento 
- Introdurre gli allievi al pensiero computazionale e al ragionamento algoritmico per 

migliorare le competenze nel problem solving. 
- Ottemperare alle richieste della legge 107/2015 in materia di PNSD 

Modalità organizzative: attività in orario curricolare 

Metodologie: Lezioni teorico/pratiche, in cui gli elementi base della programmazione verranno 

proposti agli studenti tramite elementi mutuati dal gioco. Le lezioni potrebbero essere sviluppate 
anche tramite   l'utilizzo di piattaforme on line (es. Codecademy, Code.org. etc). L'ambiente di 
programmazione prescelto è scratch 2.0, un linguaggio visuale a blocchi, almeno nelle fasi iniziali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Triennio 2018/19-2019-/2020-2020/21 

Materiali  
• P.C. 

• Scratch 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Classi 2.0 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola in orario curricolare 

Docenti  proponenti: docenti del consiglio di classe del corso B della scuola secondaria 

Destinatari: alunni del corso B della scuola secondaria 

Premessa: La scuola moderna dovrebbe improntare la didattica per soddisfare le richieste di 

“Europa 2020”, verso una crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l’innovazione, 
l’istruzione e la società digitale), sostenibile (produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle 
risorse), inclusiva (acquisizione di nuove competenze, potenziamento dell’inclusione degli alunni 
BESe e lotta alla dispersione scolastica). 

Finalità del progetto: 
• Rilevare sperimentalmente, nell’arco del primo triennio, le ricadute sul livello e sulla 

qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite dal gruppo classe oggetto della 
sperimentazione, rispetto alla media della scuola nello stesso triennio e nei cinque 
immediatamente precedenti, per evidenziare i cambiamenti apportati dall’utilizzo di 
questa metodologia rispetto a quella tradizionale;  

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico più immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni, poiché una serie di ricerche relativamente 
recenti, come per esempio la “New Millennium Learners”, un approfondimento di 
OCSE-PISA, mostrano che le tecnologie a casa e a scuola migliorano gli apprendimenti e 
rendono più “brillanti” i nostri digital kids (Pedró 2006, 2008). In tutti i paesi dell’OCSE, 
salvo rare eccezioni, esiste una correlazione diretta tra i punteggi ottenuti nell’indagine 
PISA sugli apprendimenti e l’utilizzo e un uso “appropriato” di tecnologie a casa e in 
famiglia (Paolo Ferri, 2011). 

• contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 
(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), 
sostenibile (produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva 
(acquisizione di nuove competenze, potenziamento dell’inclusione degli alunni BESe e 
lotta alla dispersione scolastica); 

• adeguare le metodologie di insegnamento agli stili di apprendimento dei nativi digitali; 

• Potenziamento dell'Inclusione e integrazione degli alunni con disabilità, DSA e BES, in 
coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) -Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 e circolare ministeriale n°8 del 2013, protocollo 561. 

• utilizzare le tecnologie informatiche e digitali nella sperimentazione di nuove 
metodologie di insegnamento-apprendimento, anche con la trasformazione 
dell’ambiente di apprendimento: l’aula come laboratorio. 

• Ottemperare ai commi dal 56 al 61 della legge 107/2015. 

Obiettivi:  
• coinvolgere e motivare quanto più possibile anche gli alunni che presentano carenze nei 

vari ambiti disciplinari, ed in modo particolare nell’ambito linguistico e logico-matematico. 

• Potenziamento dell'Inclusione e integrazione degli alunni con disabilità, DSA e BES, in 
coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) -Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 e circolare ministeriale n°8 del 2013, protocollo 561. 

• incrementare la disponibilità all’apprendimento; 

• stimolare atteggiamenti positivi in ordine alla partecipazione e all’impegno; 

• incentivare la motivazione allo studio e all’approfondimento degli argomenti trattati, 



utilizzando le tecnologie informatiche e la rete internet. 

• ridurre il consumo della carta ed il costo delle fotocopie utilizzate per  

• consegnare agli alunni materiale extra, autoprodotto o comunque non presente nei libri di 
testo (dematerializzazione); 

• coinvolgere maggiormente i genitori nel processo didattico/educativo informandoli in 
tempo reale sul lavoro svolto in classe e sui compiti da realizzare a casa; 

• contenere il peso degli zaini con l’uso di libri di testo in formato digitale; 

• ridurre le spese per l’acquisto del materiale didattico da parte delle famiglie. 

• confrontare l’efficacia degli insegnamenti impartiti con il metodo proposto rispetto a quella 
degli insegnamenti tradizionali. 

• Personalizzare gli insegnamenti tramite ebook studiati e realizzati dagli insegnanti e dagli 
studenti in base alle esigenze della classe. 

Modalità organizzative: In principio si proporrà un breve corso di formazione per i docenti 

coinvolti per la prima volta in un progetto di questo tipo che potrà essere tenuto dall’insegnante 
responsabile del progetto, che in passato ha già sperimentato le metodologie di insegnamento 
oggetto del progetto. Questa fase avrà lo scopo di far conoscere ai docenti “neofiti” il dispositivo, 
iniziarli al suo corretto utilizzo e far conoscere le applicazioni già note ed utilizzate con profitto nel 
corso delle precedenti esperienze. 
Successivamente ciascun docente, specialista della propria disciplina, sarà libero di utilizzare i 
dispositivi e le applicazioni nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni per trarne il maggior 
vantaggio possibile per gli apprendimenti delle conoscenze, delle competenze e delle abilità 
previste per la propria materia di insegnamento. 
Il docente responsabile del progetto provvederà settimanalmente alla manutenzione e 
all'aggiornamento dei dispositivi degli allievi, nonché all’acquisto ed all'installazione sui dispositivi 
delle applicazioni didattiche necessarie, che verranno di volta in volta indicate dai colleghi delle 
varie discipline. Problematiche e progressi potranno essere discussi in occasione dei consigli di 
classe. 

Metodologie: Si intende utilizzare metodi alternativi alla lezione frontale, in particolare le 
tecnologie informatiche e digitali e la rete internet, per incentivare la motivazione 
all’apprendimento e l’interesse, intervenendo inoltre sui punti di criticità per recuperare, 
consolidare e potenziare le abilità tramite:  

• metodo induttivo; 

• metodo sperimentale; 

• metodo logico-deduttivo; 

• discussione guidata; 

• problem solving; 

• strategie individualizzate (schede di recupero, schede di sviluppo e schede di esercizio 
informatizzate); 

• strategie collettive (svolgimento di attività uniformi, uguali per tutti, in cui l’insegnamento 
è diretto in maniera unica a tutti gli alunni); 

• lezione frontale; 

• strategie di gruppo (attività collaborative in cui gli alunni si occupano di un medesimo 
compito e lavorano ad esso secondo le proprie possibilità, mettendosi al servizio del 
successo comunitario); 

• mappe concettuali informatizzate; 

• tecnica del brain-storming; 

• lezione interattiva; 

• cooperative learning; 



• tutoring.    

• responder system 

• videoconferenza 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Triennio 2018/19-2019-/2020-2020/21 

Materiali  
• Dispositivi iPad per gli allievi; 

• Carrello cassaforte per il trasporto, la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi; 

• PC MAC per i docenti; 

• Risponditori interattivi; 

• Software per il controllo e la supervisione dei dispositivi degli allievi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Robotica educativa e coding 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola in orario curricolare 

Docenti  proponenti: Rossella Deprado 

Destinatari: alunni del corso B della scuola secondaria 

Premessa: per coding si intende in informatica una sequenza di istruzioni che eseguita da un 

computer dà vita ad un prodotto finito, che può essere un videogioco, un'applicazione, un sito 
web etc. Tramite il progetto si intende promuovere un ripensamento delle metodologie di 
insegnamento che consenta l'evoluzione dinamica dell'intero sistema e lo sviluppo di una 
mentalità in grado di consentire alla popolazione scolastica un costante adeguamento dei modelli 
di sviluppo delle conoscenze,  delle competenze e delle abilità. Le attività proposte, infatti, 
avranno come obiettivo finale lo sviluppo e l'applicazione sistematica del pensiero 
computazionale; il coding sarà solo uno strumento utile al suo raggiungimento. L'utilizzo dei 
supporti informatici necessari favorirà inoltre, come obiettivo trasversale, l’acquisizione di 
competenze in ambito digitale. Il coding applicato alla robotica renderà più immediatamente 
visibile il risultato e l'eventuale errore, risultando un'attività estremamente stimolante. Si partirà 
dalla progettazione del robot in base al lavoro che dovrà svolgere, passando per la scelta dei 
componenti, l'assemblaggio e la successiva programmazione. Gli atelier creativi della scuola sono 
dotati di kit Lego Mindstorming EV3, con sensori ed espansioni, che saranno gli strumenti di lavoro 
per il presente progetto. Tramite il learning by doing e il rapid prototyping gli allievi dovranno 
ottenere un robot capace di svolgere compiti definiti in un ambiente noto. Il progetto richiama il 
possesso di competenze trasversali in varie discipline (es. la geometria per a scelta delle parti ad 
incastro, la matematica per i calcoli necessari alle impostazioni dei sensori...). 

Finalità del progetto: 
• Rilevare sperimentalmente, nell’arco del primo triennio, le ricadute sul livello e sulla qualità 

degli apprendimenti e delle abilità acquisite dal gruppo classe oggetto della 
sperimentazione, rispetto alla media della scuola nello stesso triennio e nei cinque 
immediatamente precedenti, per evidenziare i cambiamenti apportati dall’utilizzo di 
questa metodologia rispetto a quella tradizionale;  

• Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico più immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni, poiché una serie di ricerche relativamente recenti, 
come per esempio la “New Millennium Learners”,un approfondimento di OCSE-PISA, 
mostrano che le tecnologie a casa e a scuola migliorano gli apprendimenti e rendono più 
“brillanti” i nostri digital kids (Pedró 2006, 2008). In tutti i paesi dell’OCSE, salvo rare 
eccezioni, esiste una correlazione diretta tra i punteggi ottenuti nell’indagine PISA sugli 
apprendimenti e l’utilizzo e un uso “appropriato” di tecnologie a casa e in famiglia (Paolo 
Ferri, 2011). 

• contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 
(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 
nuove competenze, potenziamento dell’inclusione degli alunni BESe e lotta alla 
dispersione scolastica); 

• adeguare le metodologie di insegnamento agli stili di apprendimento dei nativi digitali; 

• Potenziamento dell'Inclusione e integrazione degli alunni con disabilità, DSA e BES, in 
coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 
la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’inclusività) -Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 e circolare ministeriale n°8 del 2013, protocollo 561. 

• utilizzare le tecnologie informatiche e digitali nella sperimentazione di nuove metodologie 
di insegnamento-apprendimento, anche con la trasformazione dell’ambiente di 



apprendimento: l’aula come laboratorio. 

• Ottemperare ai commi dal 56 al 61 della legge 107/2015. 

Obiettivi:  
- Rilevare le ricadute sul livello e sulla qualità degli apprendimenti e delle abilità acquisite.  
- Contribuire, in linea con le richieste di “Europa 2020”, ad una crescita intelligente 

(promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), sostenibile 
(produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse), inclusiva (acquisizione di 
nuove competenze, potenziamento della lotta alla dispersione scolastica); 

- Rendere le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico immediatamente 
applicabili alle attività di tutti i giorni 

- Sperimentare nuove metodologie di insegnamento-apprendimento 
- Introdurre gli allievi al pensiero computazionale e al ragionamento algoritmico per 

migliorare le competenze nel problem solving. 
- Ottemperare alle richieste della legge 107/2015 in materia di PNSD 

Modalità organizzative: attività in orario curricolare 

Metodologie: Lezioni teorico/pratiche, in cui gli elementi base della programmazione verranno 

proposti agli studenti tramite elementi mutuati dal gioco. Le lezioni potrebbero essere sviluppate 
anche tramite   l'utilizzo di piattaforme on line (es. Codecademy, Code.org. etc). L'ambiente di 
programmazione prescelto è scratch 2.0, un linguaggio visuale a blocchi, almeno nelle fasi iniziali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento: Triennio 2018/19-2019-/2020-2020/21 

Materiali  
• iPad 

• Lego Mindstorming EV3 

• Applicazione lego per la programmazione dei “mattoncini intelligenti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Allenamenti per la prova INVALSI 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Roberta Carcupino 

Destinatari: Gli alunni della classe 3D 

Premessa: Attività di potenziamento in orario extracurricolare 

Finalità del progetto: Allenare gli alunni alla prova 

Obiettivi: Con il presente progetto si vuole condurre gli alunni a: 

• Consolidare e/o potenziare le proprie conoscenze e l’uso delle competenze nella pianificazione 
della soluzione di situazioni problematiche meno familiari e/o più complesse. 

• Saper spiegare il procedimento risolutivo seguito anche in forma scritta; 
• Approfondire la conoscenza dei contenuti specifici della disciplina. 

Modalità organizzative: L’attività si svolgerà nei pomeriggi del giovedì e del martedì, 

alternando una settimana di giovedì e la successiva di martedì. Gli incontri dureranno 90 minuti, 
dalle 14,30 alle 16,00. Non sono previsti oneri a carico della scuola. Le famiglie verranno 
informate per iscritto e alle stesse verrà chiesta l’autorizzazione alla partecipazione. 

Metodologie: Esercitazioni individuali e/o di gruppo, su monografie predisposte dalla docente 

titolare e/ o sulle prove nazionali degli anni passati. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: giovedì, 14/02/2019 
Al: giovedì, 28/03/2019 
Numero di ore: 11 

Materiali: Aula scolastica e LIM. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo: "PROGETTO MADRELINGUA" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Tutte le docenti del dipartimento lingue straniere 

Destinatari: Alunni delle classi 1°, 2°, 3° 

Premessa: Come condiviso unanimemente in sede di riunione per dipartimento, si ritiene che 

l'opportunità di conversazione e scambio culturale con un docente madrelingua sia 
particolarmente motivante. 

Finalità del progetto: Sviluppare abilità di comprensione e produzione orale 

Obiettivi:  
- offrire ai discenti opportunità di dialogo, di confronto, di scambio e di crescita culturale;  
- motivare e stimolare gli alunni all’apprendimento delle lingue straniere;  
- favorire atteggiamenti di apertura e di dialogo nei confronti di persone appartenenti a realtà e 
culture diverse dalla propria;  
- offrire agli studenti occasioni di apprendimento più motivanti e stimolanti;  
- contribuire allo sviluppo del discente e alla formazione della personalità;  
- potenziare le competenze in lingua francese; 
- offrire agli studenti maggiori opportunità formative;  
- sviluppare abilità di comprensione e produzione orale. 

Modalità organizzative: L’intervento prevede un ciclo di 10 lezioni tenute da un docente 

madrelingua, da svolgersi durante le ore curricolari di Lingua in compresenza col docente della 
classe. L’assistente approfondirà la capacità di comprensione e produzione orale sui contenuti 
comunicativi trattati dal docente nel corso dell’anno scolastico e il suo lavoro sarà parte 
integrante della programmazione didattica e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 

Metodologie: conversazione. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/02/2019  
Al: Ven, 31/05/2019 
Numero di ore: 330 

Materiali: eventuali materiali facilmente reperibili a scuola. 

 
 
 
 



 
PRIMARIA 

 
PLESSO VIA ORIANI 
 

Titolo: IL MERCATINO DI NATALE O DELLA SOLIDARIETÀ 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Tutti i docenti del plesso di via Oriani 

Destinatari: Tutti gli alunni e i genitori del plesso 

Premessa: Nel mese di dicembre, la scuola si trasforma in un laboratorio finalizzato alla 

celebrazione della più amata festa cristiana, profondamente radicata nella vita di tutti. 
Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola è un momento importante per rafforzare il 
sentimento di appartenenza, vivendo la festa come occasione per condividere esperienze di 
gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione e di divertimento tra i bambini e tra bambini e 
adulti. 

Finalità del progetto:  
Riflettere su temi di importanza universale quali: la pace e la solidarietà; saper lavorare attorno 

ad un progetto comune. 

Obiettivi:  
Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la fantasia, l’immaginazione;  
sviluppare comportamenti responsabili e solidali; 
potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione; Valorizzare le attitudini di ciascuno; 
cooperare nella realizzazione di attività di gruppo. 

Modalità organizzative: L'organizzazione prevedrà le seguenti attività:  

conversazione sui preparativi natalizi;  
preparazione di addobbi per la scuola; Realizzazione del presepe; 
preparazione di biglietti natalizi e oggetti realizzati con varie tecniche. 

Metodologie: Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle abilità e 

delle attitudini messe a disposizione l’uno dell’altro, per ottenere il migliore risultato possibile. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 27/11/2018 
Al: Ven, 21/12/2018 
Numero di ore: 25 

Materiali: Materiale di facile consumo e materiale di riciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo: Sport Gioventude 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Caburlotto Patrizia, Careddu Antonella, Carta Maria, Talu Barbara. 

Docente referente: Solinas Valeria 

Destinatari: Classi 1^A-1^B-2^A-3^B. Totale alunni: 71. 

Premessa: È ormai ampiamente dimostrato che l’attività motoria è fondamentale per la 

crescita della persona, essa infatti influisce in modo diretto su tutte le aree che compongono la 
personalità. Inoltre l’attività fisica è uno dei fondamenti della percezione di sé, il sé fisico e il sé 
globale. Il sé fisico riguarda l’insieme di conoscenze, memorie ed esperienze che l’individuo ha 
nei confronti del proprio corpo. Esso costituisce una dimensione del sé globale e si distingue in 
differenti ambiti. L’immagine corporea non rappresenta solamente il corpo così come lo 
vediamo ma soprattutto la percezione che abbiamo di esso. Il miglioramento dell’aspetto fisico 
e della prestazione motoria agisce positivamente sull’auto percezione, sulla conoscenza di sé, 
migliorando la strutturazione dell’immagine corporea. L’immagine del corpo non è 
semplicemente percezione, ma comporta rappresentazioni mentali. Durante l’infanzia e la 
fanciullezza il bambino sviluppa le capacità e la competenza necessarie per rispondere 
efficacemente alle esigenze sociali. La componente più importante di questa competenza è il 
concetto di sé, che si sviluppa in un continuo processo di autovalutazione in cui le fonti più 
importanti di feedback sono i coetanei, gli adulti e l’abilità nelle attività motorie. Lo sviluppo 
motorio, cioè il processo attraverso il quale un bambino acquisisce gli schemi e le abilità di 
movimento, pertanto assume un rilievo molto importante. 

Finalità del progetto: Sostegno all’educazione fisica e sportiva nelle prime tre classi della 

scuola primaria. 
Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione 
con l’ambiente e gli altri. 
Contribuire alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento 
come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 
Consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che 
valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di 
ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, 
precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. 
Offrire occasioni per vivere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 
Incentivare l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 
arricchendola di stimoli sempre nuovi. 

Obiettivi:  
Sviluppare le abilità motorie. 
Utilizzare consapevolmente gli indicatori del linguaggio del corpo. 
Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 
dell'equilibrio psico – fisico. 
Migliorare la capacità di attenzione e di osservazione. Abituare alla prontezza delle risposte 
motorie. 
Gestire e rispettare regole e semplici tecniche dei giochi sportivi. Mantenere un comportamento 
adeguato durante l’attività motoria e sportiva (rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente). 
Applicare le regole e rispettarle. 
Saper collaborare per un obiettivo comune. 



Modalità organizzative: Insegnamento delle attività motorie di base per due ore settimanali 

da svolgere durante le attività curriculari. Le lezioni teorico-pratiche saranno tenute dagli 
allenatori dei settori giovanili delle Federazioni Sportive attive sul territorio. Programmazione di 
un piano di formazione iniziale ed in itinere dell’insegnate titolare della classe. Realizzazione di 
attività per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Metodologie:  
Coinvolgimento diretto degli alunni. 
Individuazione di specifici percorsi di apprendimento in relazione all’età e alle competenze da 
acquisire. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: lunedì, 08/10/2018 
Al: giovedì, 20/12/2018 
Numero di ore: 78 

Materiali: Attrezzature sportive presenti a scuola e utilizzo di materiali specifici legati al gioco 

della pallavolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titolo: Buon appetito! 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Maria Paola Arca, Barbara Talu 

Destinatari: 13 alunni della classe 3A – 14 alunni della classe 3°B Scuola Primaria – Plesso di 

Via Oriani 

Premessa: il progetto nasce dalla necessità di avvicinare i bambini al tema del mangiare sano, 

accompagnandoli in un percorso didattico che andrà a stimolare la scoperta delle caratteristiche 

dei cibi, i sapori, gli odori e i colori della frutta e delle verdure, mediante attività ludiche e 

strutturate per avvicinarsi ai diversi alimenti in modo giocoso ma consapevole. 

Finalità del progetto: educare ad una sana alimentazione, presupposto indispensabile per 

un sano stile di vita. 

Obiettivi: esplorare il mondo dell’alimentazione attraverso i cinque sensi; riconoscere sapori 

già noti e scoprire insieme cibi nuovi; 

acquisire conoscenze ed informazioni sull’origine degli alimenti e sulle caratteristiche di alcuni 

prodotti. 

Modalità organizzative: Un incontro in aula, della durata di due ore, con l’esperto del CEAS: 

Adriana Casu. 

Metodologie: Incontro con l’esperto per conoscere le caratteristiche di alcuni cibi; 

laboratorio in aula di educazione al gusto con assaggio;  
attività di classificazione attraverso l’associazione di immagini di frutta e verdura a parole che 

indicano le parti della pianta da cui provengono (radice, fusto, foglia). 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 05/02/2019  

Al: Mar, 05/02/2019  

Numero di ore: 2 (classe 3A) 
Dal: Gio, 14/02/2019  

Al: Gio, 14/02/2019  

Numero di ore: 2 

Materiali: Cartoncini plastificati con i nomi delle parti principali della pianta, cartoncini 

plastificati con le immagini di alimenti vegetali, mele di qualità diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titolo: “Alimentazione e Salute sui Banchi di Scuola- Impariamo a mangiar sano” 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Solinas Valeria, Talu Barbara, Arca Maria Paola, Solinas Sandra, 

D'Angelo Antonina Maria, Fais Margherita. 

Destinatari: alunni classi 3^A,3^B,4^A,4^B,5^A,5^B. Tot. 111 alunni. 

Premessa: Il progetto “Alimentazione e Salute sui Banchi di Scuola” nasce dalla collaborazione 

tra il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Cooperativa 3A Latte Arborea e la FEI (Food 
Educational Italy) che, attraverso i suoi illustri rappresentanti, il Professor Giorgio Donegani e la 
Dottoressa Evelina Flachi, ha dato il contributo scientifico a questa importante iniziativa di 
educazione alimentare nelle scuole. La fase attuativa del progetto prevede delle attività ludico-
didattiche da svolgersi in classe ad opera di divulgatrici scelte opportunamente per la loro 
preparazione scientifica e formate adeguatamente da parte della FEI. Questo progetto è stato 
interamente realizzato secondo le nuove Linee Guida del MIUR per l’educazione alimentare 
pubblicate nel 2015. 
Finalità del progetto: Migliorare il benessere dei bambini e la loro capacità potenziale di 

apprendimento. Migliorare le prestazioni scolastiche. 
Contrastare lo sviluppo di comportamenti errati e sfavorevoli per la salute. 
Coinvolgere i bambini in attività appositamente studiate per farli riflettere e ragionare sui temi 
legati all'educazione alimentare. 
Obiettivi: 
Offrire ai bambini informazioni sulla corretta alimentazione, sul valore nutritivo degli alimenti e 
sulla loro funzione. 
Approfondire la conoscenza di alcuni alimenti e della loro filiera produttiva. 
Consolidare e incrementare il principio che l’attività fisica sia uno strumento per migliorare la 
qualità della propria vita. 
Rendere i bambini in grado di analizzare i propri comportamenti quotidiani nei confronti del 
cibo contribuendo ad insegnare loro un comportamento responsabile. 
Promuovere un uso sostenibile delle risorse. 
Far riflettere bambini sul concetto di spreco e insegnare loro su come mettere a frutto questi 
comportamenti nel quotidiano. 
Rendere i bambini in grado di leggere e interpretare le etichette. 
Accompagnare i bambini all’acquisizione di un grado di consapevolezza e di capacità critica e 
operativa che li porti a riflettere sui messaggi che ogni giorno ricevono dalla pubblicità. 
Far maturare il senso di responsabilità e orientare al rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente 
e del territorio. 
Motivare all’azione, alla condivisione e alla partecipazione attiva. 

Modalità organizzative:  
Si consegnerà agli insegnanti una guida dal titolo “Insegniamo a mangiar sano”: si tratta di un 
testo riepilogativo che potranno utilizzare durante tutto l’anno scolastico insieme ai bambini e 
che spazia su diversi ambiti: le funzioni del cibo, i principi nutritivi, i gruppi alimentari, la 
suddivisione dei pasti nel corso della giornata. Ma anche la qualità, la sostenibilità del cibo e il 
rispetto per l’ambiente. Considerando che l’intento è quello di lavorare a scuola ma anche di 
coinvolgere e collaborare con le famiglie, verrà consegnato ad ogni bambino un piccolo 
opuscolo da portare a casa dal titolo “Mangiar sano in famiglia”. 
Ogni bambino avrà inoltre il suo “Libro Gioco del mangiar sano” dove sono contenute una serie 



di attività e di giochi molto divertenti e stimolanti che verranno svolti in classe con le divulgatrici 
e con gli insegnanti durante l’anno scolastico. 

Metodologie: Durante l’incontro in classe, verrà utilizzato del materiale didattico per 

stimolare la partecipazione attiva dei bambini e creare un ambiente di apprendimento dove far 
coesistere educazione e attività ludica. Sarà dato ampio spazio all’attività ludica, 
particolarmente importante per la metabolizzazione e il consolidamento dei contenuti. Inoltre 
con altre modalità d’interazione e coinvolgimento pratico si consentirà ai bambini di imparare 
divertendosi e di lavorare insieme con un obiettivo comune. Lo svolgimento delle attività 
ludiche procederà utilizzando le attività proposte nel Libro-Gioco. Breve discussione finale 
sull’attività svolta in classe per aiutare i bambini a fissare i concetti appresi durante la mattinata. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: 11/03/2019  
Al: 28/03/2019  
Numero di ore: 12 totali 
Le esperte, dott.ssa Marceddu e dott.ssa Usai incontreranno le classi 3A e 3B il 14/03/2019 dalle 
ore 14:15 alle 16:15; la classe 4A l’11/03/2019 dalle ore 11:30 alle 13:30, 4B l’11/03/2019 dalle 
ore 9:00 alle 11:00; la classe 5A il 28/03/2019 dalle ore 11:50 alle 13:45, 5B il 12/03/2019 dalle 
ore 14:15 alle 16:15. 

Materiali: Guida dal titolo “Insegniamo a mangiar sano”. Opuscolo dal titolo “Mangiar sano in 

famiglia”. “Libro Gioco del mangiar sano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Titolo: Il mondo delle api 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Maria Paola Arca, Barbara Talu 

Destinatari: 13 alunni della classe 3A – 14 alunni della 3°B - Scuola Primaria – Plesso di Via 

Oriani 

Premessa: il mondo delle api è un percorso didattico per avvicinare i bambini al mondo 

delle api e della produzione del miele. 

Finalità del progetto: osservare direttamente e comprendere il mondo delle api, il contesto 

con cui interagiscono, il loro ruolo nel contribuire al naturale ciclo evolutivo delle piante. 

Obiettivi:  
conoscere l’organizzazione della società delle api; 
riconoscere l’utilità delle api nell’ecosistema; 
sapere che cosa sono il miele e gli altri prodotti delle api, come vengono realizzati, quali 
sono le loro proprietà. 

Modalità organizzative: Il percorso si svilupperà in 3 giornate, due in classe ed una 

nell’azienda Venatura (Palmadula). Le attività in classe avranno la durata di due ore ciascuna, da 
realizzarsi durante le ore di Scienze; mentre il laboratorio del miele presso l’azienda Venatura 
durerà circa 3 ore. Il costo per la partecipazione al laboratorio è di 10 euro per ciascun alunno, 
da consegnare alla titolare dell’azienda. Le spese sono a carico delle famiglie. Per effettuare la 
visita guidata all’azienda Venatura verrà utilizzato lo scuolabus. 

Metodologie: Nell’attività in classe i ragazzi arriveranno a conoscere che cosa sono il miele e 

gli altri prodotti delle api, come nascono e perché sono considerati un ottimo alimento anche 

per altri animali (incluso l’uomo). Con l’aiuto di materiale grafico e audiovisivo potranno 

avvicinarsi al mondo delle api. Nell’attività sul campo i ragazzi toccheranno con mano ciò che 

hanno appreso in classe: potranno vedere le arnie e in particolare, attraverso un’arnia didattica, 

potranno scoprire come vivono e lavorano le api e da dove vengono i loro prodotti. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 12/04/2019 
Al: Ven, 12/04/2019 
Numero di ore: 7 

Materiali: materiale grafico e audiovisivo per le attività in classe, mentre il materiale 

necessario allo svolgimento del laboratorio verrà fornito dall’azienda Venatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo: I segreti del giardino 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Maria Paola Arca, Barbara Talu 

Destinatari: 13 alunni della classe 3A – 14 alunni della 3°B - Scuola Primaria – Plesso di Via 

Oriani 

Premessa: Il progetto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 

consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio di 
Sassari, in particolare del giardino denominato “Percorso vita” che si trova nel quartiere in cui 
è ubicata la scuola. La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le 
loro conoscenze, abilità e competenze relative agli ecosistemi. 

Finalità del progetto: creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 

dell’ambiente naturale. 

Obiettivi:  

conoscere le peculiarità naturalistiche di un’area del nostro territorio; comprendere gli 
elementi tipici di un ambiente naturale; 
conoscere l’ecosistema giardino attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta;  
saper classificare gli esseri viventi e non viventi; 
distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nell’area osservata; 
individuare le relazioni degli organismi che vivono in questo ambiente. 
Modalità organizzative: Uscita didattica con la presenza di un esperto del CEAS. Gli alunni si 

recheranno a piedi, dal Plesso di via Oriani al giardino “Percorso vita” ubicato nel quartiere di 
Luna e Sole. L’attività si svolgerà dalle ore 14,20 alle ore 16,20. Anche il rientro si effettuerà a 
piedi. 

Metodologie:  
Esplorare il giardino attraverso i sensi scoprendo con gli occhi, con il naso, con le mani, con le 
orecchie i segreti dell’ambiente e dell’ecosistema giardino. 
Osservazione, raccolta e classificazione di materiale vivente e non vivente. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 02/04/2019   
Al: Mar, 02/04/2019  
Numero di ore: 2 (classe 3A) 
Dal: Gio, 04/04/2019  
Al: Gio, 04/04/2019  
Numero di ore: 2 (classe 3B)  

Materiali: lenti di ingrandimento, bustine di plastica per raccogliere campioni, carta e matita 

per prendere appunti e disegnare. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo: Lingue di Minoranza “Novas” 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Lai Liliana, Fais Margherita, Arca Maria Paola, Masala Giovanna 

Destinatari: 21 alunni della classe 5B del Plesso di Via Oriani 

Premessa: Il progetto ha lo scopo di promuovere la cultura del bilinguismo italiano/sardo e la 

valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della comunità locale e regionale, 
attraverso un uso del sardo reinterpretato secondo una visione più moderna e aderente alla 
società e svincolato dai pregiudizi che da anni ne ostacolano il normale utilizzo. 

Finalità del progetto: valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche. 

Obiettivi: 
promozione della cultura del bilinguismo italiano/sardo;  
valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della comunità locale e regionale. 

Modalità organizzative: Incontri quindicinali, in classe, di due ore ciascuno, con l’esperta 

Manuela Ennas. 

Metodologie: Il progetto prevede lezioni frontali e lavoro di gruppo, con l’ausilio di materiale 

guida predisposto, e mira ad una graduale introduzione della lingua sarda nella scuola. Partendo 
dai rudimenti del sardo, come prevede l’insegnamento di ogni lingua, farà entrare i bimbi a 
contatto con parole di uso quotidiano (colori, momenti del giorno, frutta, animali, mesi…), con 
espressioni quali il modo di presentarsi, di contare, di chiedere un’informazione, con le regole 
grammaticali e ortografiche, mirando ad una padronanza della lingua che consenta loro di 
esprimersi in modo fluido e corretto. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 01/12/2018 
Al: Gio, 30/05/2019 
Numero di ore: 30 

Materiali: materiale grafico e audiovisivo. 



 
 

 

PLESSO VIA DE CAROLIS 
 

Titolo: “Alimentazione e Salute sui Banchi di Scuola- Impariamo a mangiar sano” 

Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: ins. Paola Lodde e inss. classe 2B e 2C del plesso di via De Carolis 

Destinatari: gli alunni e le insegnanti delle classi 2B e 2C del plesso di Via De Carolis 

Premessa: Compito della scuola è: promuovere la salute, trasmettere conoscenze corrette e 
abitudini sane, in particolare durante l'infanzia e l'adolescenza. 
L'iniziativa della cooperativa 3A Arborea in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale verte 
sull'educazione alimentare e motoria; punta a risvegliare l'attenzione dei più giovani sulla loro 
felicità psicofisica grazie a una corretta e consapevole alimentazione, oltre che a una giusta 
attività fisica. L'Azienda Latte Arborea promuoverà nelle scuole primarie della Sardegna un 
progetto ludico-educativo attraverso incontri con le classi e organizzerà attività per informare e 
diffondere i principi alla base di sani stili di vita. A tale scopo metterà a disposizione due 
nutrizioniste altamente qualificate che opereranno nelle scuole per portare avanti il progetto. 

Finalità del progetto: Aiutare gli studenti più giovani ad acquisire corrette abitudini 

alimentari e di vita; stimolare le attività motorie e sportive come strumento per la conduzione di 
un sano stile di vita e sensibilizzare i ragazzi sui temi dell'alimentazione sana. 

Obiettivi: 
incoraggiare la pratica sportiva come mezzo di prevenzione;  
coinvolgere la scuola in scelte finalizzate alla riduzione dei comportamenti a rischio come 

sedentarietà e scorretta alimentazione;  
definire percorsi ed esperienze adeguate alla popolazione scolastica;  
creare sinergie tra il mondo della scuola e i soggetti esterni che operano nel campo 

dell'educazione alimentare. 

Modalità organizzative:  
Le Dottoresse Tiziana Marceddu e Elisabetta Usai incontreranno le classi 

contemporaneamente il 15/03/2019 dalle ore 8:30 alle 10:30. 

Metodologie: A cura delle nutrizioniste che promuoveranno attività per informare e 

diffondere i principi alla base di sani stili di vita attraverso attività ludico-educative. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 15/03/2019  

Al: Ven, 15/03/2019  

Numero di ore: 4 

Materiali:  
LIM  
Materiale strutturato  
Materiale occasionale di facile reperibilità  
Materiale di facile consumo 

 
 



Titolo: Progetto teatrale "Peter Pan" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Ombretta Maiorani, Maria Laura Fiori, Simona Doro, Giovanni Piu, 

Bonaria Fancellu. 

Destinatari: Classe 5 A di via de Carolis 25 alunni 

Premessa: Il Progetto di Teatro “Peter Pan”, che coinvolgerà gli alunni della classe 5°A del 

plesso di Via De Carolis, si propone di utilizzare le potenziali capacità espressive degli alunni, 
offrendo loro la possibilità di svilupparle in modo ludico, attraverso attività di drammatizzazione 
e di dizione grazie alla messa in scena di uno spettacolo teatrale. 
Questo progetto, che si realizzerà con la collaborazione del regista Alfredo Ruscitto e con la 
Compagnia Teatro e/o Musica di Sassari, darà la possibilità agli allievi di creare, partendo da una 
progettazione, un prodotto che vedrà la propria realizzazione al Teatro Verdi di Sassari. Sarà 
un'attività prettamente interdisciplinare, perché coinvolgerà numerosi aspetti delle materie di 
studio, ed avrà una forte valenza educativa che concorre alla formazione globale degli alunni. 

Finalità del progetto: Potenziare le capacità espressive degli alunni, offrendo loro la 

possibilità di svilupparle in modo ludico, attraverso attività di drammatizzazione e di dizione 
grazie alla messa in scena di uno spettacolo teatrale. Favorire il superamento dei problemi che 
normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in 
mutamento, il confronto con l’altro. Stimolare le diverse forme di apprendimento, potenziando 
ed indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. 

Obiettivi: Tenendo presente che l’attività teatrale è un momento didattico importante dal 

punto di vista culturale (primi approcci a testi teatrali o poetici), pratico (i ragazzi sono chiamati 
alla realizzazione del saggio finale) si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
Usare la voce attraverso la respirazione, l’intensità, la pronuncia, l’intonazione e il ritmo; 
imparare ad esprimersi con il corpo e con il volto; 
imparare ad occupare e gestire lo spazio scenico; 
leggere e drammatizzare un testo; 
acquisire sicurezza in sé stessi, imparando a conoscere la propria fisicità e a capire quello che 
ognuno può ottenere; 
integrarsi nel gruppo superando timidezza e insicurezza o controllando la propria esuberanza; 
stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le 
proprie idee e le proprie emozioni; 
imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo; 
imparare a muoversi seguendo un ritmo; 
conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella recitazione per un 
pubblico, nella gestualità espressiva, nel canto. 

Modalità organizzative: Gli alunni seguiranno le lezioni di teatro secondo il seguente 

calendario: 
dal mese di novembre al mese di aprile, il venerdì dalle ore 12,50 alle ore 13,45. 
Nel mese di aprile le insegnanti e gli alunni saranno impegnati secondo il seguente calendario: 
prove generali il 13, 14, 15 aprile presso il Teatro Verdi di Sassari; 
spettacoli Antimeridiani ed un serale il 17, 18 Aprile presso il Teatro Verdi di Sassari. 

Metodologie: Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psico-

motori effettuati alla presenza del regista dello spettacolo Alfredo Ruscitto che guiderà gli alunni 
nel percorso didattico. 



Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 15/11/2018 
Al: Gio, 18/04/2019 
Numero di ore: 25 

Materiali: Impianto hifi, fotocopie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Progetto Musicale " e dopo Carosello... tutti a nanna! 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Ombretta Maiorani, Patrizia Sias, Pietrina Martometti, Paola Lodde, 

Vannina Sechi, Simonetta Fenudi, Donatella Tedde, Romilda Puddu, Sara Pisano, Antonella 
Meloni, Rita Ortu. 

Destinatari: Gli alunni delle classi 2 A, 2 B, 2 C di Via de Carolis; 2 A, 2 B di via Togliatti Alunni 

della sezione H ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado. 

Premessa: Il progetto ha l’obiettivo di far incontrare gli alunni delle classi seconde della Scuola 

Primaria con gli alunni della Scuola Secondaria ad indirizzo musicale del nostro Istituto, per 
esibirsi in un concerto sulle musiche tratte dalle reclame degli anni ‘70. 
Gli alunni delle seconde canteranno in coro, accompagnati dall’orchestra dell’indirizzo musicale, 
continuando, così, una tradizione già iniziata il precedente anno scolastico. 

Finalità del progetto: Favorire la continuità verticale, la conoscenza e la collaborazione tra 

classi dell’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”. 

Obiettivi:  
• eseguire canti a una o più voci; 

• sviluppare l’attenzione nell’ascolto; 

• cantare in coro accompagnati da un’orchestra; 

• leggere, comprendere e rielaborare i testi delle canzoni. 

Modalità organizzative: Le classi si troveranno nei plessi per provare le canzoni e 

successivamente incontreranno gli alunni delle classi ad indirizzo musicale per le prove del 
concerto. 

Metodologie: Le lezioni sarà così articolate: 

• Brevi e semplici vocalizzi. 

• Ascolto del brano da memorizzare e cantare. 

• Memorizzazione dei testi e lettura ritmica per favorire l’apprendimento della melodia. 

• Riproduzione in forma corale dei canti selezionati, su base musicale. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/03/2019 
Al: Sab, 08/06/2019 
Numero di ore: 15 

Materiali: Fotocopie e file audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: “Il mio Speciale amico: AMBIENTE!” 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Insegnante Patrizia Sias su progetto proposto dall’assessorato 

all’ambiente del Comune di Sassari. 

Destinatari: 25 alunni della 2A del plesso di Via De Carolis 

Premessa: Il progetto “Il mio Speciale amico: AMBIENTE!” fa riferimento ai contenuti etici 

dell’Educazione Ambientale, non finalizzato solo alla conoscenza dell’ambiente naturale, ma 
inteso come Azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a 
livello individuale che collettivo. Si intende sensibilizzare gli alunni sulle tematiche dei rifiuti e di 
conseguenza avere ricadute sulla responsabilità delle loro famiglie, coinvolgendoli in un 
percorso di laboratori giocosi e divertenti. Lo scopo è educare al rispetto dell’ambiente 
domestico, scolastico, urbano e naturale e valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo 
sostenibile. È necessario guidare gli alunni al fine di acquisire valori legati alla tutela 
dell’ambiente che renderanno lo studente protagonista della propria formazione di futuro 
cittadino attivo e consapevole. 

Finalità del progetto: Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e 

naturale e valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile. 

Obiettivi:  
1. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze relativamente ai materiali con cui 

vengono costruiti gli oggetti utilizzati dall’uomo; 

2. saper intervenire in maniera pertinente in discussioni riguardanti il rispetto dell’ambiente; 

3. conoscere le problematiche inerenti l’utilizzo e lo smaltimento dei materiali; 

4. riconoscere e illustrare i vantaggi della raccolta differenziata per l'ambiente e le persone. 

5. assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 

della salute ed all’uso delle risorse. 

Modalità organizzative: Il progetto si svolgerà da gennaio ad aprile 2019. Le attività saranno 

articolate in 5 incontri di 1 ora ciascuno + un 1 incontro (finale) di 2 ore” condotti da un esperto 
la dottoressa Rita Pinna. 
Metodologie: Il primo aspetto da valorizzare sarà quello di creare le condizioni che facilitino 

l’attività di ascolto e del parlato (interesse/motivazione, attenzione, partecipazione empatica, 
rispetto delle regole della conversazione). L’attività si esplicherà quindi in attività di 
conversazione, attività in gruppi cooperativi e attività ludiche. La metodologia privilegiata sarà 
quella del coinvolgimento diretto e attivo del bambino, anche attraverso la visione di filmati, per 
sperimentare e riflettere sulle proprie idee e sul proprio operato, al fine di trarre indicazioni utili 
per migliorare i propri comportamenti. Conversazioni di gruppo semi guidate su esperienze di 
vita quotidiana per abituarsi al confronto e al rispetto di opinioni diverse. Narrazione orale di 
esperienze personali, fatti ed eventi significativi. Attività di racconto personale, di 
contestualizzazione della propria esperienza, di rappresentazione grafica. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: martedì, 29/01/2019 
Al: martedì, 09/04/2019 
Numero di ore: 7 

Materiali: Lavagna multimediale materiale di facile consumo; materiali vari non strutturati di 

facile reperimento. 



 
 

Titolo: “Sport Gioventude” progetto Coni Sardegna 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: insegnanti di educazione fisica delle classi 1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B del 

plesso di via De Carolis. 

Destinatari: gli alunni delle classi 1A,1B,1C,2A,2B,2C,3A,3B del plesso di via De Carolis. 

Premessa: I bambini e lo sport. Un binomio che in Italia, secondo un accurato studio statistico 

non è così saldo come diversamente accade in tante altre nazioni del mondo. Quei tanto 
auspicati sessanta minuti di attività fisica al giorno, fissati dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità nelle linee guida riguardanti l’attività motoria dei bambini, fondamentali per la crescita 
equilibrata di una persona, vanno caldeggiati e praticati anche con l’ausilio delle istituzioni 
scolastiche che rivestono un ruolo prioritario nella formazione globale dei discenti. 
Il contributo del CONI sardo all’incentivazione dell’attività fisica tra gli scolari più piccini (1ª, 2ª e 
3ª elementare), si è concretizzato con il progetto “Sport Gioventude” accolto positivamente 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e approvato dal Consiglio Regionale con la Legge di 
Stabilità 2018, la n. 1 datata 11/01/2018 che ha erogato un contributo straordinario di 
duecentomila euro. 

Finalità del progetto: L'educazione fisica è alla base dello sviluppo psicofisico e culturale dei 

bambini. Stimola i rapporti positivi fra pari, rafforzare nei bambini la sicurezza e l'autostima, la 
cognizione dei propri limiti, insegna il valore del rispetto dell'altro. Queste finalità si 
concretizzano nella pratica degli sport di gruppo. 

Obiettivi: Condurre attività di educazione motoria generale sotto forma di gioco (in particolare 

nelle classi prime). Introdurre i fondamentali della pallamano. 
Con i bambini di 2^ e 3^condurre lo sport della pallamano in squadra. Avere cura dei bambini 
diversamente abili nell’ottica dell’inclusione. 

Modalità organizzative: Incontro con l'esperto Francesco Scarduzio e definizione delle 

finalità e obiettivi da raggiungere. Definizione degli orari comprendendo 2 ore per classe e degli 
spazi interni ed esterni da utilizzare. Conduzione dell'attività da parte dell'esperto alla presenza 
degli insegnanti di educazione fisica di classe. 

Metodologie: A cura dell'esperto scelto dal CONI in collaborazione con i docenti di classe. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 04/10/2018 
Al: Gio, 20/12/2018 
Numero di ore: 169 

Materiali: materiali di educazione fisica presenti nel plesso. Utilizzo di corde colorate per 

delimitare le porte nella rete del campetto esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: “Concerto di Natale”2019 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: corpo docente del plesso di Via De Carolis 

Destinatari: alunni e genitori, personale docente e ATA del plesso di Via De Carolis 

Premessa: Quest’anno gli alunni e i docenti del plesso di via De Carolis propongono per Natale 

un concerto che vede coinvolte tutte le 11 classi e che ha, come di consueto, l’obiettivo di 
raccogliere fondi da donare in beneficenza per i poveri della città. 
Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola è un momento importante per rafforzare il 
sentimento di appartenenza, vivendo la festa non solo come momento formativo ma anche 
come occasione per condividere esperienze di gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione 
e di divertimento tra i bambini e tra bambini e adulti. 
Riteniamo che l’esperienza del concerto sia una importante attività didattico-educativa che 
attraverso il canto corale veicola il rispetto dell’altro e la socializzazione, obiettivi primari 
dell’azione educativa che la scuola si prefigge. 
I bambini quindi sono già impegnati nella preparazione di un repertorio di canzoni natalizie che 
verranno presentate ai familiari nel concerto che si terrà nei locali della scuola due giorni prima 
delle vacanze per respirare insieme l’atmosfera che caratterizza la festa del Natale. 
Finalità del progetto:  

• Riflettere su temi di importanza universale quali: la pace e la solidarietà; 

• Saper lavorare attorno ad un progetto comune. 

Obiettivi:  
• Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la fantasia, 
l’immaginazione; 

• Sviluppare comportamenti responsabili e solidali; 

• Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione; 

• Valorizzare le attitudini di ciascuno; 

• Cooperare nella realizzazione di attività di gruppo. 

• Utilizzare voce e strumenti in modo creativo. 

• Eseguire canti corali natalizi curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

• Eseguire sonorizzazioni di brani musicali natalizi per accompagnare il canto. 

• Ascoltarsi e ascoltare gli altri durante l’evento sonoro. 

• Saper cantare, ascoltare, suonare secondo una partitura. 

• Apprendere repertori musicali di tipo tradizionale. 

• Sviluppare la tecnica strumentale. 

Modalità organizzative: Ogni classe preparerà un canto natalizio o un canto abbinato a una 

danza e due canti uguali per tutte le classi. Ci saranno collaborazioni fra classi in particolare la 4B 
che musicherà la canzone della classe 1C. 
Metodologie: Tutto il progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle abilità e 

delle attitudini messe a disposizione l’uno dell’altro, per ottenere il migliore risultato possibile. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 05/11/2018 
Al: Ven, 21/12/2018 
Numero di ore: 21 

Materiali: Lavagna multimediale per i testi e le musiche delle canzoni scelte. Strumentario 



Orff. 
Radio registratore. 
Carta per fotocopie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo: “Racchette di classe "2019 “ 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Ins. referente progetto Paola Lodde e inss. di educazione fisica delle 

classi 3B, 4A,4B, 5A del plesso di Via De Carolis 

Destinatari: gli alunni e i docenti delle classi 3B, 4A,4B, 5A del plesso di Via De Carolis 

Premessa: Il progetto che interessa le classi 3B, 4A, 4B, 5A del plesso Via De Carolis prevede 

l’introduzione nelle scuole dell’insegnamento delle discipline del mini tennis e mini tennis tavolo 

patrocinato dal CONI e condotto da maestri che appartengono alle associazioni FIT e FITeT 

presenti nel territorio, contribuisce a: 

· far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo;  
· far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo;  
· far sperimentare una pluralità di esperienze di giocosport;  
· far sperimentare in forme progressivamente più complesse, nuove gestualità;  
· far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico;  
· far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole;  
· far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi del 

benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle regole. 

Finalità del progetto:  
Il progetto “Racchette di Classe” ha la finalità di incentivare i bambini alla pratica di 

attività ludico-ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento di:  
• promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi 

evolutivi, valorizzando le competenze individuali documentate dal portfolio personale e 

orientate alla promozione di corretti e attivi stili di vita, all’inclusione scolastica degli alunni 

disabili ed all’inclusione sociale; 
 
• potenziare le azioni delle istituzioni scolastiche, anche organizzate con collaborazioni attive 

con le società sportive che agiscono sul territorio, in collaborazione con gli Enti Locali, 

Territoriali e il Mondo dello Sport nelle sue articolazioni centrali, territoriali e associative. 

Obiettivi:  
Le attività e i programmi sportivi insegnano importanti regole di vita e promuovono la 

coesistenza pacifica educando i bambini a:  
− giocare rispettando le regole;  
− rispettare i principi del fair play e onestà;  
− creare amicizie durature;  
− comunicare;  
− divertirsi;  
− gestire l’aggressività e la frustrazione.  
il Mini-Tennis ed il Mini-Tennistavolo in particolare contribuiscono allo sviluppo delle 

capacità senso-percettive, coordinative, capacità condizionali e all’acquisizione delle abilità 

motorie proprie delle due discipline sportive:  
· presa e lancio;  
· stabilità ed equilibrio;  



· velocità (capacità anaerobica) e agilità;  
· salto e atterraggio. 

Modalità organizzative: Il progetto si articola in 5 incontri di mini tennis e 4 di tennistavolo 

della durata di 1h da effettuarsi durante le ore di educazione fisica. Agli incontri curricolari 
seguiranno gli incontri extracurricolari, da effettuarsi alla Torres Tennis Club che si 
articoleranno in due incontri della durata di 3 ore ciascuno secondo la seguente articolazione: 

− 1h 30’ di Mini-Tennis; 
− 1h 30’ di Mini-Tennistavolo. 

per un Torneo all’Italiana dal quale usciranno vincitori due campioni maschi e due femmine 
che disputeranno una gara con i campioni delle altre scuole della provincia (fase regionale). I 
campioni di questa fase accederanno alla fase nazionale che si disputerà a Roma nella prima 
metà di maggio al Foro Italico accompagnata dagli istruttori e dal docente referente del 
progetto.  
Struttura della lezione 
La durata della lezione di attività motoria è di un’ora. 
È importante lavorare per obiettivi, che sono differenti nelle diverse fasi della stessa: 
Nella fase iniziale della lezione è corretto lavorare a carico naturale, a coppie, con i piccoli 
attrezzi, con i volani, palline da tennis e da tennistavolo, la palla e palloncini di varie 
dimensioni educando contemporaneamente la percezione e la conoscenza del proprio corpo, 
dello spazio, del tempo, gli schemi motori e posturali, le capacità e le abilità motorie. 
Nella fase centrale della lezione il lavoro sarà mirato alla costruzione progressiva della 
“capacità di gioco” (percezione del proprio corpo nello spazio e nel tempo, utilizzando anche la 
racchetta, il volano, la pallina da tennis e da tennistavolo, rispettando le regole di gioco e 
collaborando con i compagni), partendo dal gioco-base. 
Durante la lezione l’insegnante ed il tecnico dovranno osservare bene il comportamento 
motorio e non dei bambini, onde poter dedurre quali sono le carenze motorie individuali e del 
gruppo-classe e programmare, di conseguenza il lavoro. Il Regolamento di gioco va insegnato 
mentre i bambini giocano. 
In ambito extra-curricolare, le attività a libera adesione da parte delle famiglie si svolgeranno 
al di fuori dell’orario scolastico propriamente detto. È previsto il tesseramento dei ragazzi a 
carico delle due Federazioni proponenti. Il tesseramento è presupposto necessario per poter 
usufruire della copertura assicurativa. 

Metodologie: Gli istruttori di mini tennis e mini tennis tavolo nei loro interventi si 

atterranno a quanto indicato nel progetto generale del CONI come “vademecum per gli 
insegnanti”: Il Mini tennis propone un approccio metodologico-didattico: 
il bambino che comincia il tennis ha bisogno all’inizio di sviluppare la motricità di base: 
correre, saltare, lanciare, afferrare. Quando questi schemi motori sono sufficientemente 
sviluppati la durata dedicata nella seduta di allenamento alla motricità deve essere ridotta per 
dedicare la maggior parte del tempo alla pratica dei gesti motori del Tennis: gioco di invio e di 
rinvio, gioco in coppia o in opposizione. 
i giochi di coordinazione e gli sport collettivi contribuiscono all’educazione motoria del 
bambino. Essi sono un complemento al contenuto del Tennis e non devono occupare che un 
tempo limitato durante la seduta di allenamento; 
la metodologia didattica a gruppi è il principio d’organizzazione di una seduta; 
le situazioni e i materiali didattici permettono di adattare il gioco e gli scambi alle capacità del 
bambino. “giocare a mano con una grossa palla”, “giocare con la racchetta senza ostacolo” 
sono delle situazioni che portano il bambino poco a poco verso lo spirito del gioco del Tennis; 



gli interventi dell’insegnante (consigli immaginati, dimostrazione globale, aiuto leggero) fanno 
parte integrante dell’approccio metodologico e didattico; divengono indispensabili quando il 
bambino li richiede. Ogni bambino reagisce diversamente e pertanto i consigli devono essere 
verbali e visivi per farlo evolvere e progredire; 
l’insegnante deve seguire attentamente l’evoluzione del bambino. Questa può condurlo a 
modificare le condizioni di gioco o a cambiare un bambino di gruppo nel corso dell’anno o a 
organizzare gruppi di livello. L’obiettivo principale è di mantenere la motivazione pur 
favorendo la progressione. 
La proposta didattica della Federazione Italiana Tennistavolo viene articolata all’interno di un 
manuale “Tennistavolo a Scuola: a scuola di tennistavolo”. 
Tale risorsa consente all’insegnante ed all’Operatore sportivo di condividere un percorso 
semplice, accessibile a tutti i bambini, che possa favorire: 
l’interazione didattica; 
la definizione di traguardi motori e cognitivi; 
la conoscenza del gioco e delle sue regole; 
la progettazione di situazioni di apprendimento. 
Viene suggerita in particolare l’organizzazione delle attività, in forma di seduta di un’ora di 
durata, di pratica individuale e collettiva orientata alla sollecitazione di capacità ed abilità 
coordinative. Vengono proposte esercitazioni e giochi che permettano di: 
conoscere le caratteristiche della circolazione di una palla, di una pallina; 
utilizzare schemi motori di base per interagire attraverso l’utilizzo della palla con gli altri; 
utilizzare, manipolare, l’attrezzo racchetta per realizzare semplici compiti motori; 
conoscere e riconoscere le coordinate spazio-temporali attraverso l’utilizzo di racchetta, 
pallina e tavolo di gioco; 
sperimentare situazioni di gioco libero e codificato. 
I traguardi di ciascuna attività possono essere modulati in relazione all’età ed all’esperienza 
motoria e cognitiva dei bambini partecipanti, soprattutto di quelli diversamente abili. 
L’operatore sportivo e l’insegnante di classe potranno strutturare il piano delle attività anche 
in relazione alle esigenze del processo formativo complessivo. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 26/11/2018  
Al: Lun, 18/02/2019  
Numero di ore: 20 

Materiali: Le attrezzature specifiche (reti, volani, palline da tennis e da tennistavolo, 

racchette, palloncini, palle di varie forme, pesi e dimensioni, tavolo da mini tennistavolo) 
saranno messe a disposizione dalle strutture periferiche della FIT e della FITeT che verranno 
coinvolte nella realizzazione delle varie fasi operative. 



PLESSO VIA TOGLIATTI 
 

Titolo: SPORT GIOVENTUDE 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Gambella Enza,Ortu Rita, Pisano Sara 

Destinatari: Classi 1^A, 2^A, 2^B, 3^A,3^B 

Premessa: L'OMS ritiene fondamentale promuovere corretti stili di vita già dall'infanzia, i in 

particolar modo è fondamentale favorire l'attività fisica e il movimento cosa che non sempre 

avviene nei primi anni di vita scolastica. 

Finalità del progetto: Il CONI Sardegna, in collaborazione con la Regione Sardegna, la 

Direzione Regionale Scolastica, il, CIP Sardegna, intende promuovere l'educazione fisica nei 

primi tre anni della scuola primaria al fine di" colmare il vuoto" del "Progetto Sport di classe" 

rivolto invece alle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

Obiettivi: Valorizzazione dell'educazione fisica e sportiva al fine di promuovere stili di vita 

corretti e salutari, favorire lo star bene con sé stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione 
sociale. 
Modalità organizzative: Ogni classe svolge due ore settimanali di educazione fisica con la 

supervisione di un esperto CONI. 

Metodologie: Attività ludiche-pratiche 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 09/10/2018  
Al: Lun, 31/12/2018  
Numero di ore: 120 

Materiali: Kit palestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Dalla pietra al personal computer.  

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola. 

Docenti  proponenti: Pisanu Pierina. 

Destinatari: Classe 4 A di via Togliatti (alunni 19). 

Premessa: Il progetto si propone di raccontare il complesso mondo della scrittura attraverso 

materiali, strumenti, tecniche e simboli differenti utilizzati nel corso dei secoli. 
Gli studenti potranno sperimentare tecniche diverse e capire quali necessità hanno portato alla 
trasformazione dei simboli dalla preistoria ad oggi. 

Finalità del progetto: conoscere le origini della scrittura e la sua evoluzione. 

Obiettivi:  
Conoscere il ruolo determinante della scrittura nel passaggio dalla preistoria alla storia; 
comprendere l’evoluzione/cambiamento delle civiltà in seguito all’utilizzo della scrittura. 
Modalità organizzative: Da definire. 

Metodologie: Le lezioni sono illustrate mediante l’uso di pannelli didattici e di materiali 

scrittori differenti. Sarà stimolata la partecipazione attiva degli studenti tramite le esperienze 
pratiche fatte con supporti e strumenti scrittori usati nel passato (pennini). 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 14/03/2019  
Al: Mar, 21/05/2019  
Numero di ore: 4 

Materiali: Inchiostro, fogli, pastelli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo: EDUCARE ALLA SOLIDARIETA' 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Letizia Simula referente per le classi 5A/B Carla Auci classe 5C 

Destinatari: Alunni delle classi quinte A B C del Plesso di Via Togliatti 

Premessa: Il percorso di educazione alla solidarietà nasce dall’analisi della tematica della 

povertà e dell’esclusione sociale nel nostro territorio, e dall’approfondimento delle modalità 
attraverso le quali sia possibile andare incontro al prossimo e soprattutto a colui che si trova in 
una situazione di bisogno. 
Finalità del progetto: Sensibilizzare gli alunni alle tematiche della Solidarietà e alla loro 

importanza nell'ambito scolastico e nella vita quotidiana. 

Obiettivi: Sviluppare un atteggiamento empatico che favorisca la solidarietà nei confronti 

delle persone che appartengono al contesto familiare-amicale-scolastico; Riconoscere chi ha 
bisogno di aiuto in qualunque contesto oltre la nostra cerchia; Far sì che i bambini interiorizzino 
il senso di responsabilità nei confronti di chi ha bisogno di aiuto. 
Modalità organizzative: Tre incontri per classe effettuati dai ragazzi Volontari della Caritas 

di Sassari. 

Metodologie: Lavori di gruppo, racconti, domande, disegni, giochi, balli, confronti ed 

esperienze dei bambini. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 27/11/2018  
Al: Gio, 14/02/2019  
Numero di ore: 18 

Materiali: Cartelloni, Video, Musiche, Fogli, Pennarelli, Pastelli,Matite. Lim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo: Progetto Arborea educazione alimentare 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Auci Carla, Doris Fiori, Amadori Daniela, Serra Anita, Selis Giovanna, 

Marzia Muglia, Pierina Pisanu, Simula Letizia, Foe Laura, Gambella Enza. 

Destinatari: Alunni delle classi 5A-5B-5C-4A 

Premessa: Il progetto riguarda un primo intervento di prevenzione a tutela della salute e 

dell'armonia fisica attraverso una sana alimentazione. 

Finalità del progetto: Promuovere una sana alimentazione e favorire l'attività fisica per 

radicare buone abitudini. 

Obiettivi:  

-Sensibilizzare i giovani a uno stile di vita salutare.  

-Evitare e prevenire atteggiamenti disfunzionali 

Modalità organizzative: Lezione e attività con l'esperto. 

Metodologie: Lezione frontale e di gruppo. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 14/03/2019  
Al: Gio, 14/03/2019  
Numero di ore: 8 

Materiali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFANZIA 
 
 
 

PLESSO VIA ORIANI 
 

Titolo: "MOVIMUSICA" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Casu Giuseppina e Cossu Maria Antonietta 

Destinatari: Tutti bambini del plesso della Scuola dell'Infanzia di via Oriani 

Premessa: "....Osservazioni fatte sui bambini di tutto il mondo provano che il bambino 

sviluppa la propria intelligenza attraverso il movimento;  
il movimento aiuta lo sviluppo psichico e questo sviluppo si esprime a sua volta con ulteriore 
movimento e azione..." ( M. Montessori) 

Finalità del progetto:  
Prendere coscienza di sé, dell'altro, del gruppo. 
Stabilire relazioni positive con adulti e compagni. 
Promuovere l'autostima. 
Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni personali, all’ambiente, 
ai materiali. 
Organizzare lo spazio per le proprie esigenze di MOVIMENTO Rispettare le regole di gioco 
e di comportamento. 
Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. 
Sviluppare la sensibilità musicale. 
Obiettivi:  
Localizzare e collocare sé stesso oggetti e persone nello spazio. 
Prendere consapevolezza che se stessi gli oggetti e gli elementi dell'ambiente sono correlati 
secondo rapporti topologici dentro- fuori sotto- sopra avanti- indietro ecc. 
Sviluppare le posture e gli schemi motori statici. 
 

Sviluppare gli schemi motori dinamici come camminare correre saltare. 
Muoversi spontaneamente in modo guidato da soli e in gruppo. 
Inventare andature e posture. 
Riprodurre movimenti, posture e ritmi in uno spazio attrezzato. 
Eseguire semplici percorsi.  

Discriminare suoni e voci.  

Riprodurre semplici coreografie. 

Modalità organizzative:  
Il laboratorio si svolgerà nella palestra due volte la settimana precisamente il mercoledì e il 
venerdì dalle 11:20 alle 12:20. 
I gruppi saranno composti da otto bambini, due per ogni sezione che parteciperanno a turno 
nel corso dei mesi. Le due insegnanti coinvolte nel progetto svolgeranno il laboratorio a turno, 
singolarmente mentre l'insegnante non coinvolta svolgerà attività didattica in sezione. 

Metodologie: La regia educativa dell'insegnante avrà l'intento di valorizzare il protagonismo 

dei bambini nelle proposte motorio-musicali, scelte dalle insegnanti ma rivisitate sulla base 
delle risposte e degli interessi dei bambini. La conoscenza reciproca, la cooperazione, il rispetto 



delle regole saranno punti cardine da sviluppare e al termine degli incontri l'espressione dei 
propri vissuti consoliderà il valore delle esperienze. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mer, 16/01/2019  
Al: Ven, 28/06/2019  
Numero di ore: 40 

Materiali: Stereo, cd, palloni, birilli, aste, cerchi, tappeto e materiale di recupero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Educazione alla Campagna Amica" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto. 

Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia. 

Premessa: Sono proprio i nostri bambini, cittadini e consumatori di oggi e di domani, che 

possono far crescere la consapevolezza nella società nei confronti di educazione alimentare, 
rispetto dell'ambiente e conoscenza del territorio che ci circonda. Il progetto prevede attività in 
aula con esperti imprenditori agricoli e la possibilità di visitare aziende agricole fattorie 
didattiche o strutture di trasformazione di prodotti. I bambini potranno capire, partendo 
dall’agricoltura, il valore dell’attesa, della stagionalità e della ciclicità. Con questo progetto, 
realizzato in collaborazione con la Coldiretti, vogliamo avvicinare i bambini al mondo rurale 
ricostruendo il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura e la stagionalità con i cibi consumati 
ogni giorno, nella convinzione che una sana educazione alimentare debba cominciare proprio in 
classe. 

Finalità del progetto:  
L'obiettivo del progetto è quello di diffondere alle nuove generazioni la conoscenza di quanto 
l'agricoltura e l'alimentazione incidano nella vita dei territori in cui viviamo. 

Obiettivi:  
Il progetto si propone di fornire spunti e strumenti di riflessione su: 
 · la connessione tra paesaggio e agricoltura; 
 · la biodiversità animale e vegetale; 
· le produzioni tipiche del territorio;  
· favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari per il benessere del bambino e 
dell’ambiente; 
 · diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza 
degli alimenti; 
 · promuovere l’acquisto e il consumo consapevole di cibo;  
· avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale attraverso una corretta informazione sulle 
principali filiere agroalimentari. 

Modalità organizzative: Incontri calendarizzati insieme alla Coldiretti negli spazi scolastici e 

nel Mercato coperto "Campagna Amica" 

Metodologie: Esperienze sensoriali, tattili e degustative . Ascolto e memorizzazione di 

canzoni. Attività manipolative nella preparazione di cibi tradizionali. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Sab, 02/02/2019  

Al: Ven, 31/05/2019 

Numero di ore: 60 

Materiali: Prodotti alimentari a cura della Coldiretti 

 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Chentu concas una berritta solu" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Pulina Maria 

Destinatari: Gli alunni di 4 e 5 anni della scuola dell'Infanzia di via Oriani. 

Premessa: Ai bambini non manca né la curiosità, né la voglia di conoscere e non hanno 

nessuna difficoltà a imparare più lingue, perciò crediamo sia importante iniziare a sensibilizzare 
i bambini alla lingua sarda e familiarizzare con essa. 

Finalità del progetto: Lo scopo del percorso didattico è quello di fare in modo che gli alunni 

inizino a familiarizzare con la lingua sarda come nuova possibilità comunicativa oltre all’inglese 
o comunque alle altre lingue che oggi si studiano a scuola. 
Riteniamo importante guidare i bambini sin da piccoli, e quindi partendo dalla scuola 
dell’infanzia, alla scoperta della lingua sarda come nuova possibilità comunicativa, cercando 
di non far nascere, crescere e radicarsi in loro il pregiudizio verso la lingua sarda. 

Obiettivi:  
Familiarizzare con un codice linguistico diverso. 
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua diversa. 
Conoscere i colori. 
Conoscere i giorni della settimana. 
Conoscere i mesi dell’anno. 
Conoscere i nomi delle stagioni. 
Conoscere i numeri da 1 a 10. 
Memorizzare semplici filastrocche. 
Conoscere e seguire semplici canzoni. 
Capire semplici consegne. 

Modalità organizzative: Il laboratorio si svolgerà il mercoledì dalle ore 11 alle ore 12.30 con 

la partecipazione di 8 alunni per volta. 

Metodologie: Considerato che per i bambini sarà una nuova esperienza, si proporranno 

semplici attività molte delle quali legate alle attività quotidiane, supportate da canti, giochi e 

brevi storie (contos e paristorias) utili a stimolare l’attenzione e la curiosità.  
I bambini impareranno la lingua in modo indiretto e verrà privilegiato l’aspetto ludico e pratico. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mer, 06/02/2019 

Al: Mer, 05/06/2019 

Numero di ore: 24 

Materiali: Materiale di facile consumo (Risme di carta, cartoncini, pastelli, pennarelli, forbici, 

colla, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Emozioni tra le righe" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Silvia Ledda 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia 

Premessa: L'intento è far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, lavorando 

su un vissuto emozionale positivo mediante il quale la lettura si trasformi in gioco divertente, 

creativo e coinvolgente e diventi un aiuto per rendere possibile un’educazione affettiva ed 

emotiva e per riuscire nel processo di apprendimento.  
L’utilizzo di strumenti metodologici quali lo sfondo integratore, circle-time, role-play, tutoring, 

pensiero narrativo (autobiografia) e l’utilizzo di vari linguaggi espressivi permetterà di 

accrescere nei bambini le competenze necessarie per vivere serenamente con sé stessi e 

gettare i presupposti per star bene insieme agli altri a scuola, a casa e ovunque. 

Finalità del progetto: Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, 

con il libro. 
Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non 
verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. Sviluppare capacità di 
comprensione empatica. 
Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura. 
Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. 
 
Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di arricchimento. 

Obiettivi:  
Conoscere, riconoscere, denominare emozioni e stati d’animo. 
Ampliare il vocabolario emotivo. 
Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di 
approfondimento e di conoscenza. 
Ascoltare la lettura di storie. 
Comprendere ciò che si ascolta. 
Distinguere tra realtà e fantasia. 
Arricchire il lessico. 
Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico 
temporale. 
Leggere le immagini. 
Fare ipotesi. 

Modalità organizzative: 1/2 volte alla settimana un gruppo eterogeneo per età composto 

da max 10 bambini. 

Metodologie: Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità 

di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, sulla valorizzazione del gioco 
quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di 
apprendimento. L’insegnante individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare l’ascolto 
regolandone gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi 
adeguati all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di mediatori ludici, analogici, 
iconici, simbolici e multimediali. 



Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/02/2019  
Al: Gio, 30/05/2019  
Numero di ore: 24 

Materiali: libri illustrati, supporto sonoro attraverso CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: "Pensiero computazionale - coding unplugged" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: David Derudas 

Destinatari: Bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia di via Oriani (29 alunni). 

Premessa: Coding significa “programmazione informatica” e potrebbe diventare nei prossimi 

anni una vera e propria materia di studio a scuola. Non è complicato, anzi: è davvero 
divertente si può iniziare subito ad imparare (giocando) i concetti base di informatica e del 
pensiero computazionale. Programmazione informatica: è questo il significato della parola 
inglese “coding”. E non si tratta solo di insegnamenti per informatici e ingegneri: il coding è 
anche alla portata dei bambini. 
Giocando a programmare si impara ad usare la logica, a risolvere problemi e a sviluppare il 
“pensiero computazionale”, un processo logico-creativo che consente di scomporre un 
problema complesso in diverse parti, per affrontarlo più semplicemente un pezzetto alla volta, 
così da risolvere il problema generale. Con il coding quindi anche i bambini potranno risolvere 
problemi “da grandi”, e diventare soggetti attivi della tecnologia. 

Finalità del progetto: Il Progetto si pone come finalità quella di sviluppare il pensiero 

computazionale negli alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, ciò significa applicare la 
logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella 
vita reale. 

Obiettivi:  
* Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 
* Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni;  
* Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente 
in una sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un 
catalogo ben definito di operazioni di base; 
 * Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed 
efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione 
migliore secondo tali criteri); 
 * Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un ampio 
spettro di altri problemi. 

Modalità organizzative:  
Piccoli gruppi da 8 bambini;  
Spazi: palestra, palestrina, atelier digitale 

Metodologie: esperienza diretta dell'esecuzione di algoritmi; utilizzo del corpo per 

assimilazione dei concetti di base; griglie e rielaborazione dei percorsi tracciati al fine di 
attivare il processo metacognitivo (sbaglio/correggo/imparo; imparo ad imparare). 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 15/02/2019  
Al: Ven, 07/06/2019  
Numero di ore: 20 

Materiali: Tappeto reticolato, carte con frecce direzionali, fogli A4, pennarelli; 

Doc Sapientino (gioco su tabellone con robot programmabile attraverso tasti direzionali e tasto 
funzione). 
 
 



Titolo: Teatriamo 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Deianira Mura 

Destinatari: Bambini della Scuola dell'Infanzia di Via Oriani 

Premessa: Il laboratorio teatrale vuole porsi come forma espressiva che più si avvicina al 

gioco simbolico del “far finta di”, quel gioco libero che tutti i bambini fanno con semplicità e 

spontaneità.  
La scuola dell’infanzia deve incentrare le sue attività didattiche in modo da permettere ai 

piccoli alunni di entrare in contatto con nuove situazioni, personaggi originali, dimensioni 

inusuali proprie del mondo che sta al di là di noi, nella fantasia e nella mente dei bambini.  
Il teatro, la musica e la danza e le varie forme artistico-espressive, sono, in fondo, la 

realizzazione dell’inconscio di ogni bambino che può trasportare in uno schema “legale” ciò che 

di solito è legato alla finzione e alla fantasia.  
Il bambino vive tante vite diverse, e attraverso questa esperienza di alfabetizzazione teatrale, il 
recitare e il danzare non sono che la possibilità di viverle tutte soddisfacendo il normale 
bisogno di “alterità . 

Finalità del progetto:  
Sono notevoli gli studi di pedagogisti incentrati sulla importanza dell’educazione artistico-

espressiva all'interno del processo educativo a partire fin dalla tenera età come quella dei 

bambini della scuola dell’infanzia ai quali ci rivolgiamo. Questo perché la visione dell’arte e 

delle sue varie forme con i suoi diversi codici, tra cui il teatro, nella scuola dell’infanzia ha una 

visione ampia che non si limita al coinvolgimento di un campo di esperienza, ma li percorre tutti 

in modo trasversale. Possiamo dunque affermare che l’esperienza di teatro è un volano per 

tutte le altre attività disciplinari. 

Obiettivi:  
OBIETTIVI GENERALI  
Sviluppare la capacità di ascolto di sé stessi e del mondo esterno;  
Saper gestire lo spazio e il tempo in un contesto specifico;  
Stimolare le capacità creative;  
Gettare le basi per l’alfabetizzazione teatrale.  
OBIETTIVI SPECIFICI  
Acquisire la capacità di conoscere e riconoscere le emozioni;  
Acquisire la capacità di assumere ruoli;  
Imparare a collaborare con i compagni;  
Arricchire il proprio lessico;  
Acquisire un buon controllo della voce;  
Acquisire il giusto ritmo recitativo;  
Acquisire la padronanza dello spazio scenico;  
Capire che il codice verbale si rinforza se affiancato da un codice 

mimico-gestuale e/ o da altri;  
Sapersi esprimere davanti ad un pubblico;  

Capire che la musica sottolinea e mette in evidenza situazioni e sentimenti; Saper eseguire 



piccole coreografie; 
Saper collaborare per la realizzazione di scenografie e semplici oggetti di scena. 

Modalità organizzative:  
Il laboratorio di teatro ha come punto di partenza un testo e le indicazioni di un insegnante-

regista. Il testo viene scelto a livello collegiale. Tutti i bambini sono coinvolti nella 

partecipazione e realizzazione dello spettacolo, seppur, com'è comprensibile data l’età, con 

ruoli differenti. I bambini di 5 anni sono gli attori principali che spiegano e raccontano 

attraverso la recitazione lo svolgersi della commedia, i bambini di 3 e 4 anni fanno da collante, 

imparando le canzoni e all'occorrenza piccole frasi che integrano la recita e in più partecipano 

attivamente e creativamente alla realizzazione di oggetti di scena e di scenografie fondamentali 

per lo spettacolo (Riferimento alla trasversalità: laboratorio manipolativo). 

La prima fase del laboratorio riguarda la lettura del racconto a cui segue la conversazione e la 

sua comprensione. Si procede con giochi di respirazione e di voce, semplici scioglilingua e giochi 

col corpo. Si prosegue con il copione alla mano, iniziando la distribuzione delle parti e 

dividendo i bambini per piccoli gruppi a seconda dei quadri che compongono la recita. 

Metodologie:  
Si lavora rispettando dei tempi prestabiliti, giocando a caratterizzare ogni personaggio, 

considerando il suo spazio d’azione e impostando voce e gestualità. I bambini imparano a 

comprendere che il proprio ruolo non termina con la propria battuta, ma prosegue con la 

partecipazione emotiva e mimico- gestuale alla recitazione del gruppo di appartenenza. Solo 

quando ogni gruppo è pronto si procede alla costruzione dello spettacolo, collegando tute le 

parti, recitate, cantate e danzate. Prima dell’esecuzione finale del lavoro, davanti ad un 

pubblico, si effettuano alcune prove generali con tutti i gruppi coinvolti. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 01/10/2018  
Al: Gio, 20/12/2018  
Numero di ore: 40 

Materiali: Materiali di recupero con cui realizzare oggetti di scena e scenografia; costumi; cd 

musicali e lettori musicali; materiale di facile consumo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLESSO VIA MARRAS 
 

Titolo: Fairy Tales 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti  proponenti: Sanna Antonella , Pusceddu Francesca 

Destinatari: Alunni sez. IV° A Bambini di tre e quattro anni. 

Premessa: In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua 

straniera, quale l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla conoscenza di 
altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. 
È stato scientificamente dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il 
periodo più vantaggioso, “l’epoca d’oro” per l’apprendimento linguistico in genere e, nello 
specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. 
Quanto premesso ha contribuito a maturare una riflessione più approfondita della 
caratteristica della scuola dell’infanzia, per giungere alla concettualizzazione di un approccio 
più consono ai tempi e più adatto alla realtà odierna ma, soprattutto, all’età dei bambini; un 
approccio che non ha le pretese di insegnare tutto a tutti, ma si prefigura la finalità di offrire 
molteplici esperienze, non trascurando, certo, un’esperienza di apprendimento linguistico. 
Pertanto il contatto con la lingua straniera nella scuola dell’infanzia deve essere costituito da un 
processo naturale, che coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a 
comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. 

Finalità del progetto:  
• Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera; 

• Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

• Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa dalla 
propria; 

• Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non; 

• Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di 
organizzazione delle conoscenze; 

• Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali 
sensoriali; 

• Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico; 

• Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
comunicative. 

Obiettivi:  
• Favorire la curiosità verso un’altra lingua; 

• potenziare abilità di comunicazione gestuale; 

• “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 

• ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 20), colori, 
animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento. 

• “COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti 
diversi; 

• comprendere, globalmente, una storia; 

• intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente; 

• partecipare attivamente alle attività proposte; 



• condividere un’esperienza con i compagni; 

• memorizzare filastrocche e canzoni; 

• interiorizzare i termini chiari di un racconto; 

• ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 20), colori, 
animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento. 

• Modalità organizzative: Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, 

audio e video, uso di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento (Total 
Physical Response) in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità di sviluppare le loro 
capacità, attraverso compiti realizzabili e motivanti. Strategie educative: 

• Canzoni, rime e filastrocche; 

• drammatizzazioni; 

• ripetizioni a catena; 

• giochi; 

• story telling 

• role playing 

• rappresentazioni grafiche 

• Uscita didattica per la giornata dedicata alla lingua straniera con visita nella scuola “English 
Centre” con insegnanti di madre lingua. 

Metodologie: Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato 

l’insegnamento della lingua straniera. 

I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività 
coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi 
protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di sé un’immagine positiva 
della lingua straniera. 

Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza diretta del bambino partendo dai suoi interessi e 
avvalendosi di strategie didattiche che metteranno, al centro del processo di apprendimento: 

le naturali abitudini dei bambini; 

l’esigenza di giocare e di comunicare; 

le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a 

bambino. 

Le attività saranno strutturate secondo: 

Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini, consentiranno 

di sviluppare solide capacità di ascolto. 

Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive e 

cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo apprendimento, 

sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare, nel 

tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria personalità. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 01/10/2018 
Al: Dom, 30/06/2019 
Numero di ore: 80 

Materiali: Materiali didattici (cartelloni, marionette, flash cards, colori…); Pc; Lim. 
 
 
 



Titolo: EARLY ALGEBRA 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Uleri Vanna Maria 

Destinatari: 24 Alunni della sezione 2 B della Scuola dell'Infanzia di via Marras 

Premessa: Le esperienze di logica e matematica nella Scuola dell’Infanzia scaturiscono 

dalle esperienze che si svolgono quotidianamente. 
Dedicare un progetto specifico a questo tipo di attività nasce dal desiderio di accompagnare i 
bambini alla scoperta dello spazio, della logica e dei numeri costruendo un contesto che 
favorisca l’elaborazione e la conquista di concetti logico matematici attraverso esperienze reali, 
fantastiche e creative. 
I piccoli alunni potranno così esplorare la realtà imparando ad organizzare le proprie esperienze 
attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare e l’orientarsi. 

Finalità del progetto: Finalità del progetto è quella di sviluppare flessibilità di 

ragionamento, capacità di adattarsi e di elaborare fatti nuovi vivendo l’approccio alla 
matematica come un’esperienza di scoperta, riflessione, confronto ed apprendimento. 
È importante permettere ai bambini di esplorare e conoscere la realtà partendo da esperienze 
concrete e oggettive in cui siano loro i protagonisti dell’azione e dell’esperienza. Le insegnanti 
assecondano, sostengono e indirizzano il processo “naturale” dello sviluppo della competenza 
simbolica e formale in contesti logici, spaziali, e numerici. 
Obiettivi:   
Esplorare e conoscere la realtà partendo da esperienze concrete e oggettive in cui i bambini 

siano protagonisti dell’azione e dell’esperienza.  
Avviare l’organizzazione della percezione dello spazio, dei rapporti temporali e causali, la 

capacità di operare con le quantità, di classificare e ordinare. 

· Ascoltare, capire ed intervenire in diversi contesti.  
· Migliorare le competenze lessicali nei concetti matematici.  
· Riconoscere e usare appropriatamente i numeri in situazioni di vita quotidiana.  
· Conoscere e utilizzare in modo corretto filastrocche, conte e canti facendo corrispondere 

gesto- persona o oggetto al numero.  
· Verbalizzare in sequenza una breve esperienza riconoscendo la sequenza numerica.  
· Contare in forma progressiva e regressiva.  
· Confrontare oggetti in base ad un criterio dato.  
· Riconoscere le principali forme geometriche.  
· Ordinare una serie di sequenze.  
· Sperimentare prime classificazioni e seriazioni.  
· Utilizzare il corpo come unità di misura.  
· Raggruppare oggetti, immagini, persone in base ad uno o più attributi.  
· Individuare le caratteristiche percettive degli oggetti: colore, forma, dimensione.  
· Percepire il tempo che passa nelle azioni quotidiane - Percepire lo scorrere del tempo.  
· Riconoscere le stagioni.  
· Realizzare una successione temporale con i giorni della settimana e la loro memorizzazione.  
· Compilare una tabella a doppia entrata.  
· Comprendere e utilizzare i termini prima e dopo.  



· Riconoscere la successione regolare dei fenomeni ricorrenti.  
· Esplorare con curiosità attraverso i sensi.  
· Manipolare, ricercare e individuare i materiali e gli strumenti necessari per la realizzazione 

dell’esperienza.  
· Contare una serie di oggetti.  
· Distinguere e ordinare piccole quantità: uno, pochi e molti. Di più, di meno. Uguale. Lo zero. 

Quanto manca a ….  
· Far percepire ai bambini il senso dello spazio fisico e su foglio.  
· Aiutare i bambini ad interiorizzare concetti spazio temporali.  
· Aiutare i bambini nello sviluppo della motricità fine. 

Modalità organizzative: L'attività si svolgerà al lunedì per piccoli gruppi quando metà 

della classe sarà impegnata nelle attività di laboratorio. 

Metodologie: Il progetto prevede un percorso di attività organizzate in incontri di 

conoscenza e scoperta dove il bambino sperimentando, impara a confrontare, a ordinare, a 
compiere stime approssimative, a formulare ipotesi, a verificarle con strumentazioni adeguate, 
a interpretare, a intervenire consapevolmente. 
La metodologia attuata è proposta in un cammino educativo-didattico esperienziale, 
rielaborata nei vissuti verbali, corporei, grafici e manipolativi. 
Verranno utilizzati programmi specifici (giochi logico-matematici per LIM, materiale di facile 
consumo, di recupero, giochi da tavolo, blocchi logici, oggetti da contare) 
Flipped Classroom- Cooperative Learning Coding unplugged-Attività ispirate al Metodo 
Montessori. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 14/01/2019 
Al: Lun, 10/06/2019 
Numero di ore: 30 

Materiali: Giochi strutturati e non, materiali di recupero.  
Verranno utilizzati programmi specifici (giochi logico-matematici per LIM, materiale di facile 

consumo, di recupero, giochi da tavolo, blocchi logici, oggetti da contare)  
Flipped Classroom- Cooperative Learning Coding unplugged-Attività ispirate al Metodo 
Montessori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: I COLORI DELLE EMOZIONI 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Uleri Vanna Maria/Oggiano Daniela/Serra Stefania 

Destinatari: 24 Alunni della sezione 2 B della Scuola dell'Infanzia di via Marras 

Premessa: La didattica delle emozioni consiste prevalentemente nell’introdurre nelle 

consuete attività didattiche una serie di procedure, tecniche e strategie finalizzate ad aiutare 
gli alunni ad individuare, gestire e modulare nel modo più opportuno le emozioni e il proprio 
mondo interiore. 

Finalità del progetto: Promuovere la crescita e lo sviluppo sociale e affettivo dei bambini 

attraverso una progressiva sensibilizzazione all’incontro con i sentimenti e le emozioni, in un 
clima di fiducia e rispetto in cui ciascuno possa sentirsi sicuro di esprimersi, ascoltare ed essere 
ascoltato. 
Obiettivi: Conoscere, comprendere, gestire e modulare le emozioni ed il proprio mondo 

interiore.  
· Dare un nome alle proprie emozioni.  
· Gestire consapevolmente i propri stati d’animo  
· Condividere i propri sentimenti  
· Sviluppare atteggiamenti di ascolto e di empatia nei confronti dell’altro  
· Migliorare le abilità sociali e i processi empatici attraverso la condivisione di emozioni  
· Saper comunicare le proprie emozioni e i sentimenti con un linguaggio adeguato 

Modalità organizzative: L'attività si svolgerà al giovedì con l'intero gruppo classe e verrà 

potenziata per piccoli gruppi nelle giornate in cui lo stesso sarà suddiviso nei laboratori con gli 

alunni che rimarranno in sezione. 

Metodologie:  
− Narrazione, ascolto e comprensione di testi. _ 
− Drammatizzazione 
− Ascolto, confronto e dialogo in circle time. 
− Ricerca, classificazione e seriazione 
− Attività espressive, manipolative e grafiche. 
− Attività ludiche in sezione, in palestra e all’aperto. 

 
Il progetto parte dalla lettura del testo “I colori delle emozioni” di A. Llenas, dove il mostro 
dei colori ha mescolato tutte le emozioni ed è confuso e strano perché, quando le emozioni 
sono tutte insieme, non funzionano. Il simpatico mostro riuscirà però, grazie all’aiuto di una 
bambina, a separare le singole emozioni riconoscendole e abbinandole ognuna ad un colore: 
il giallo è l’allegria, il blu è la tristezza, il rosso è la rabbia, la calma è verde, la paura è nera, 
l’amore è rosa. Rimettendo a posto le emozioni il mostro tornerà a sentirsi bene … 
Ad ogni colore è abbinata una diversa emozione e l’associazione colore-emozione facilita 
l’individuazione interiore dello stato d’animo relativo. 
Ogni emozione viene presentata singolarmente grazie al testo e insieme, in circle time, i 
bambini sono invitati a riflettere e a confrontarsi sulle esperienze effettuate in merito 
all’emozione specifica. Quando ti sei sentito felice? Che cosa ti rende triste? sei mai stato 
arrabbiato e con chi? Che cosa ti fa arrabbiare? Che cosa ti fa paura? Quando ti senti calmo e 
rilassato? In un atteggiamento di ascolto, ogni bambino è libero di intervenire e di sentirsi 



accolto. Non c’è giudizio, non ci sono consigli né risposte risolutive, ma solo ascolto empatico 
e la possibilità di vedere rispecchiati i propri sentimenti nel volto dei compagni. Le parole e il 
giusto codice comunicativo aiutano a identificare le emozioni e a individuarle meglio 
all’interno del mondo interiore a volte confuso e aggrovigliato. 
Ogni bambino colora il mostro confuso con il colore attribuito ad ogni emozione. 
L’attività prosegue con la ricerca a casa, con l’aiuto dei familiari, del materiale del colore 
attribuito ad ogni emozione. 
A scuola si condivide il materiale raccolto e insieme si operano associazioni, seriazioni e 
classificazioni in base ad indicatori prescelti: materiale, colore, forma e quantità. I cerchi 
aiutano a disporre nello spazio giusto tutto il materiale raccolto. 
Il materiale condiviso viene predisposto su un tavolo e, a piccoli gruppi, i bambini sono invitati a 
prendere il necessario per realizzare l’attività grafica dedicata al colore: realizzare un paesaggio 
emotivo giallo per la gioia, blu per la tristezza, rosso per la rabbia, nero per la paura, verde per 
la calma e rosa per l’amore. 
Al termine dell’attività i bambini espongono e presentano il proprio lavoro ai compagni 
cercando un titolo o una breve descrizione che si ispiri all’esperienza personale. 
Sopra ogni paesaggio viene incollato il mostro colorato, che, strada facendo, fa ordine insieme 
ai bambini tra le sue emozioni. 
In seguito ad ogni colore e attività grafica, viene proposta un’attività di gruppo volta a 
concretizzare, attraverso esperienze corporee e manipolative, l’emozione specifica. 
L’esperienza proposta ai bambini è una tecnica di allenamento sul rispecchiamento emotivo. 
Il linguaggio delle parole è il linguaggio del pensiero. Per sintonizzarsi con i bambini occorre un 
linguaggio diverso fatto di immagini, simboli, gesti e giochi. Allenare i bambini al 
riconoscimento e alla personale decodifica delle emozioni, delle sensazioni e degli stati 
d’animo, costituisce un importante fattore di protezione. Anche l’utilizzo dell’appello emotivo 
rappresenterà una tecnica per la decodifica delle proprie emozioni e di quelle degli altri, 
consentendo di acquisire un atteggiamento di empatia, di decomprimere gli stati d’animo, di 
modificare e modulare le emozioni, favorendo la competenza emotiva per abituare i bambini a 
decentrarsi e a riconoscere le ragioni dell’altro. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 24/01/2019  
Al: Gio, 06/06/2019  
Numero di ore: 50 

Materiali: Carta di vario genere, tempere, colla, materiali di recupero; materiale audio e 

video; libri, marionette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Fantascuola: il giardino delle intelligenze 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Tutte le docenti del plesso di Scuola dell'Infanzia di via Marras 

Destinatari: 170 alunni di 3/4/5 anni del plesso di via Marras 

Premessa: Non esiste un solo tipo di intelligenza, ma una molteplicità di forme o potenzialità 

biologiche presenti sin dalla nascita che in ogni essere umano assumono una particolare 

combinazione di livelli di sviluppo, rendendo unico il suo profilo intellettivo.  
L’evolversi di ciascuna intelligenza ed il raggiungimento di gradi più o meno elevati, 

risulta in parte condizionato da fattori genetici, ma dipende anche dalle opportunità di 

apprendimento offerte da un particolare contesto. 

Finalità del progetto: La scelta di predisporre un Progetto cui fa da base la Teoria delle 

intelligenze multiple di Gardner nasce dal fatto che questa rappresenta un potente ed efficace 

strumento per: 

riconoscere le potenzialità dei bambini; 

diversificare l’azione formativa; 

garantire ad ognuno opportunità di successo. 

L’attenzione delle insegnanti si è focalizzata sulle differenze nei processi di apprendimento e 

sul presupposto che l’intelligenza non deve rilevare in termini quantitativi: ogni bambino è 

portatore di un suo stile di apprendimento e può aver sviluppato in misura più ampia una 

forma di intelligenza diversa da quella di cui è portatore un altro. 

In questa prospettiva compito delle docenti è quello di valorizzare e potenziare le diverse 

forme di intelligenza intervenendo a supporto e stimolo di tutti i bambini, soprattutto in quelle 

aree in cui manifestano difficoltà. 

Ai bambini verranno proposti favole, giochi ed attività che basandosi sulla pluralità delle 

intelligenze, mireranno ad aiutarli a sperimentarle tutte potenziando le proprie. 

Attraverso l’ottica delle intelligenze multiple si delineerà una prospettiva più ampia nella 
progettazione delle attività e nella scelta dei contenuti, prevedendo percorsi adattati alle 
esigenze del contesto in cui si opera. 
 
Le intelligenze, essendo dei modi di rappresentarsi la realtà, non coincidono con i Campi di 
esperienza: compito delle docenti sarà quello di utilizzarle quale strumento per raggiungere gli 
obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e coordinarli con le Competenze 
chiave europee. 

Obiettivi: Ogni singolo obiettivo afferente ad un determinato campo di esperienza ed affine ad 

un tipo di intelligenza, verrà perseguito attraverso metodologie differenziate per integrare le 

intelligenze multiple all’interno dei percorsi di apprendimento. L’ obiettivo della mediazione 

didattica sarà quello di facilitare la comprensione dei contenuti e renderli fruibili a tutti gli 

alunni nel rispetto delle differenze individuali. Anche con l’ausilio di mediatori didattici si 

permetterà ai bambini di fruire di esperienze ed accedere ai contenuti immergendosi in un 

mondo fantastico fortemente motivante. 

INTELLIGENZA LINGUISTICO-VERBALE  
È l’intelligenza legata alla capacità di utilizzare il linguaggio nei suoi registri e nelle sue 
sfumature  



Si manifesta attraverso la propensione all’ascolto e alla memorizzazione di parole e suoni, al 

linguaggio creativo e alla capacità di effettuare giochi di parole. Per valorizzare attitudini 

linguistiche particolarmente sviluppate, sarà più produttivo e stimolante favorirne l’impiego 

creativo più che un approccio di tipo nozionistico che faccia leva sulla capacità di memorizzare 

una enorme quantità di dati.  

Obiettivi:  
· Sviluppare attitudine all’ascolto  
· Ampliare i propri tempi di attenzione  
· Arricchire il proprio lessico impadronendosi di termini nuovi  
· Mostrare interesse verso i giochi di parole.  
· Utilizzare il linguaggio in modo creativo. 

 
INTELLIGENZA MATEMATICA 
Si manifesta attraverso abilità di quantificazione, seriazione, classificazione, raggruppamento, 
confronto, ordinazione, elaborazione di semplici strategie risolutive, abilità nel cogliere le 
relazioni tra le cose, capacità di generalizzare le regole apprese e utilizzarle in contesti diversi. 
Obiettivi: 
Utilizzare materiali strutturati o occasionali che si prestano ad attività di selezione, 
raggruppamento, stima della quantità, individuazione di legami logici. 
Eseguire primi esercizi di problem solving logico, creazione di codici, classificazioni e 
categorizzazioni, quantificazioni e calcoli. 
Individuare relazioni logiche. 
Eseguire primi esperimenti scientifici. 
Destreggiarsi nelle prime attività di Coding unplugged. 
Operare con gli insiemi procedendo per classificazione. 
Associare quantità e numeri. 
Quantificare secondo connettivi logici di più/di meno, e/o/ogni/tutti/nessuno/non… 
 
INTELLIGENZA VISIVO-SPAZIALE 
È legata all’orientamento, alla memorizzazione dei dettagli relativi allo spazio e all’astrazione 
delle figure spaziali. 
Rappresenta la sensibilità verso i colori, le forme, le relazioni spaziali e la capacità di una loro  
rappresentazione mentale anche in assenza di stimoli visivi, le riproduzioni plastico/grafiche. 
Solitamente si manifesta attraverso le capacità d’osservazione, le attività grafo/motorie, 
l’esecuzione di schede operative e le attività manipolative.  
Obiettivi:  
· Sviluppare capacità di rappresentazione mentale e riproduzione grafica anche in assenza di 

stimoli visivi  
· Sviluppare abilità di riproduzione plastico/grafica  
· Sviluppare capacità di osservare la realtà, prestando attenzione ai dettagli, 

interiorizzare punti di riferimento, posizioni e direzioni.  
· Orientarsi agevolmente nello spazio fisico, ritrovando o collocando oggetti rispetto a 

determinati punti di riferimento.  
· Acquisire abilità grafo-motorie e manipolative  
· Effettuare rappresentazioni bidimensionali (disegno o pittura sul piano orizzontale) e 



tridimensionali (attività di costruzione) 
 
INTELLIGENZA MUSICALE  
Permette di riconoscere suoni e costruzioni armoniche, oltre a favorire il canto e l’uso 

degli strumenti Si manifesta con una spiccata sensibilità ai diversi aspetti della realtà 

sonora, alle variazioni di tono, di timbro, propensione alla riproduzione invenzione di 

strutture ritmiche Obiettivi:  
- Esplorare la realtà sonora  
- Percepire ed eseguire ritmi del corpo (respiro, battito cardiaco), giochi di riconoscimento e 

imitazione di suoni onomatopeici, rumori naturali e artificiali  
- Costruire semplici strumenti per riprodurre ed inventare ritmi  
- Associare la musica agli stati d’animo  
- Memorizzare canzoni  
- Muovere il corpo seguendo un ritmo 
 
INTELLIGENZA CINESTETICA  
È l’intelligenza legata alla padronanza del proprio corpo di cui favorisce la coordinazione nei 
movimenti e  
l’espressività.  
Obiettivi:  
− Potenziare l’equilibrio statico e dinamico  
− Sviluppare le abilità relative alla motricità globale  
− Sviluppare la competenza nelle attività fino motorie, la coordinazione oculo-

manuale, le abilità manipolative e grafiche l'espressività  
− Eseguire percorsi, giochi cooperativi e competitivi 
 
INTELLIGENZA INTRAPERSONALE 
È la capacità di comprendere sé stessi e di riflettersi nel campo delle relazioni. Implica il saper 

entrare in empatia con il prossimo e saper assumere in modo proficuo diversi ruoli sociali. 

Obiettivi:  
· Riconoscere e gestire le emozioni  
· Esternare le proprie emozioni attraverso l’elaborazione grafica e verbale  
· Rispettare le regole di gruppo  
· Imparare a gestire la frustrazione. 
 
INTELLIGENZA INTERPERSONALE  
È la capacità di comprendere gli altri, di stringere relazioni di qualità e di empatizzare.  
Obiettivi:  
− Costruire relazioni personali positive  
− Sviluppare la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro  
− Percepire sentimenti e stati d’animo degli altri  
− Modulare i propri comportamenti in base ai diversi contesti di relazione 
 
INTELLIGENZA NATURALISTICA  



È legata al riconoscimento e alla classificazione degli enti naturali. Si sviluppa soprattutto 

all’aperto, a contatto con la natura, ma può trovare un campo d’applicazione in sezione 

attraverso l’osservazione dei mutamenti stagionali, l’attitudine alla previsione e alla 

sperimentazione d’ipotesi  
· Sviluppare interesse per i fenomeni naturali  
· Sviluppare curiosità e porsi domande domande sul principio di causalità  
· Approcciarsi alla realtà in forma multisensoriale  
· Sviluppare attitudine alla previsione e alla sperimentazione di ipotesi.  
· Suddividere un racconto in sequenze narrative sintetiche  
· Riordinare immagini secondo i connettivi temporali prima, dopo 
 
INTELLIGENZA ESISTENZIALE  
È legata alla ricerca filosofica sul senso della vita, della morte, della giustizia e dei valori. 

Ovviamente nei bambini queste curiosità si mescolano ai tanti perché che investono il loro 

mondo, ma se l’adulto non alimenta tali curiosità, soprattutto per paura di non dare risposte 

adeguate, bloccherà le ali delle successive riflessioni e di quell’attitudine a porsi le domande 

che portano in tale direzione Obiettivi:  
− Sviluppare curiosità  
− Sviluppare attitudine a porsi domande che trascendono la realtà sensoriale 

Modalità organizzative: Il progetto verrà sviluppato in ambito laboratoriale e nelle attività 

di sezione. Saranno attivati 2 nuclei laboratoriali: 2 laboratori omogenei per gli alunni di 3 anni; 

3 laboratori eterogenei per gli alunni di 4/5 anni  
Verranno svolte circa 100 ore in laboratorio a cui si aggiungono ulteriori ore di potenziamento 

delle attività in sezione o per classi aperte. 

Metodologie: Cooperative learning, mediazione dei conflitti, tutoraggio. 

Circle time, discussioni in piccolo e grande gruppo, ascolto di storie narrate e audio lette, giochi 

di parole, creazione di storie, racconto e verbalizzazione di esperienze personali e non; 

Primi esperimenti scientifici, esercizi di problem solving logico, creazione di codici, 

classificazioni e categorizzazioni, quantificazioni e calcoli, coding. 

Pittura, collage. Giochi motori, psicomotricità, mimica, giochi competitivi e cooperativi, 

esercitazioni di consapevolezza fisica e di rilassamento, attività manipolative. 

 

Attività per riconoscimento e gestione delle emozioni. 

Uscite nella natura, osservazione di fenomeni naturali. 

 

VALUTAZIONE 

È prevista un’osservazione valutativa in itinere. Nella fase conclusiva verrà accompagnata 

dall’utilizzo di una tabella di valutazione con apposite griglie in cui siano inseriti: intelligenza di 

riferimento, indicatori, livelli di competenza individuati per le diverse fasce d’età. 
 
AUTOVALUTAZIONE  
Sul piano valutativo la novità del progetto sarà rappresentata dall’introduzione dello strumento 

dell’AUTOVALUTAZIONE.  



Si cercherà di stimolare le prime forme di autovalutazione, prassi possibile già a partire dalla 

Scuola dell’Infanzia, con una terminologia semplice ed un linguaggio iconico intuitivo. Per ogni 

attività svolta il bambino dovrà imparare a valutare i suoi prodotti indicando il grado di 

difficoltà incontrato nello svolgimento ed il piacere provato durante l’esecuzione. Verrà 

utilizzata una terminologia che si riferisca all’esito dell’attività e mai all’alunno. Si parlerà 

pertanto di un compito eseguito benissimo, bene, così così, male piuttosto che di un bambino 

bravissimo, bravino eccetera. Sarà infine interessante confrontare le autovalutazioni espresse 

dagli alunni con la valutazione effettuata dagli insegnanti. 
 
Le esperienze autovalutative potranno essere condotte sia a livello verbale che in modalità 

grafica, attraverso la realizzazione di cartelloni o tabelle. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 04/10/2018  
Al: Lun, 10/06/2019  
Numero di ore: 100 

Materiali: Libri in versione cartacea e Kamishibai, cd audio, silent book, LIM, materiali 

strutturati ed occasionali che si prestano ad attività di selezione, raggruppamento, stima della 
quantità, puzzle logici e incastri, giochi da tavolo, fotografie, labirinti, immagini di opere d’arte, 
strumenti musicali, materiale psicomotorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Amica terra 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Paola Pischedda / Sias Maria Assunta. Sarà realizzato dal genitore di un 

alunno, la Dott. Sotgia Irene laureata in Scienze naturali Naturali nonché col titolo di educatrice 
ambientale. 
Destinatari:  
Sez 3 A 
 

Sez 3 C  
Sez 3 B  
Tot alunni 54 

Premessa: usare il giardino della scuola come un vero e proprio laboratorio all'aria aperta. 

Finalità del progetto: avvicinare i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi e alle sue 

manifestazioni. 

Obiettivi:  
1 scoprire le caratteristiche e i componenti del suolo.  
2 incrementare consapevolezza e sensibilità nei confronti dell'ambiente.  
3 sviluppare una coscienza ecologica. 

Modalità organizzative: uso del giardino e spazio esterno della scuola 

Metodologie: osservazione diretta della natura, porre domande e formulare ipotesi. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 19/03/2019  
Al: Gio, 30/05/2019  
Numero di ore: 7 

Materiali: sementi e bulbi, attrezzi da giardino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo: Hocus &Lotus 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Fonsa Giovanna 

Destinatari: tutti i bambini della sezione 3 c n° 22 bambini 

Premessa: glottodidattica di lingua inglese. 

Finalità del progetto: avvio alla seconda lingua. 

Obiettivi: memorizzare colori, animali, oggetti, azioni, formulazione di domande in lingua 

inglese. 

Modalità organizzative: acting out teatrale, memorizzazione di canzoni, letture di storie. 

Metodologie: attività mimico gestuali, canzoni, filastrocche, visione di filmati, lettura di 

immagini. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 07/01/2019  
Al: Dom, 30/06/2019  
Numero di ore: 60 

Materiali: pc, stereo, libri, immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Metalinguistica 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Fonsa Pierangela 

Destinatari: sez. 2 A tot. 22 bambini 

Premessa: la metalinguistica analizza la parola da un punto di vista semantico per 

sviluppare un meccanismo cognitivo. 

Finalità del progetto:  
Attraverso il gioco e il materiale strutturato formare la frase lineare individuando gli Argomenti 
e i Predicati sviluppando cosi un meccanismo cognitivo. 

Obiettivi:  
1 sviluppare la capacità di ascolto 
2 osservare un’immagine e rispondere in modo adeguato alle domande "cosa vedi? cosa sta 

facendo"'  
3 distinguere un’azione  
4 conoscere gli elementi che compongono la frase lineare  
5 dato il predicato trovare l'accordo semantico tra gli argomenti  
6 giocare con il proprio nome : contare le lettere , trovare la lettera iniziale , dividere il nome in 
sillabe. 

Modalità organizzative: durante i laboratori quando il gruppo classe risulta ridotto per 

l'uscita di 9 bambini nei laboratori. 

Metodologie: uso dei giochi guidati e materiale strutturato. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mer, 09/01/2019  
Al: Sab, 08/06/2019  
Numero di ore: 33 

Materiali: materiale strutturato risma carta A3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: Hola ninos 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: ins. Pischedda Paola Sias Maria Assunta.Il progetto sarà a cura di un 

genitore di madre lingua spagnola. 

Destinatari: Alunni della sez 3 A n 20. 1 genitore. 

Premessa: Il progetto intende mettere in contatto i bambini con una lingua straniera sin dai 

primi anni della loro esperienza scolastica, in modo tale che ciò rappresenti un valore aggiunto 
nel loro percorso formativo. 

Finalità del progetto:  
- Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando la funzione educativa.  
- Sviluppare le attività di ascolto e familiarizzare con la lingua straniera curando la funzione 

comunicativa. 

Obiettivi:  
- Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche. 
- Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni e filastrocche. 

Modalità organizzative:  
- Uso dell'aula , palestra e giardino. 

Metodologie:  
Le attività saranno sempre proposte in forma ludica, attraverso giochi di gruppo, dove il 
bambino assume un ruolo attivo, favorendo sempre la fase orale. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 01/04/2019  
Al: Lun, 27/05/2019  
Numero di ore: 7 

Materiali: Libri, strumenti multimediali, schede operative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo: In viaggio con Pinocchio 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: MURGIA SABRINA ,LUBINO ROBERTA E SPEZZIGA ROSELLA 

Destinatari: BAMBINI DI 3 e 5 ANNI SEZIONE 3 B 

Premessa: Il progetto educativo didattico coinvolgerà la sezione 3 B dell'infanzia di Via 

Marras. Il capolavoro di Collodi è stato scelto come sfondo integratore per la nostra 
programmazione, accompagnerà i bambini in un viaggio carico di stimoli fantastici, di 
esperienze, di opportunità ludiche e ci farà da guida nell'interpretazione dei principali diritti 
dell'infanzia. 

Finalità del progetto:  
Imparare a conoscersi 
imparare a fare 
imparare a stare con gli altri 

Obiettivi:  
Attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo 

Stimolare la fantasia e la creatività 

Progettare le regole comportamentali per stare bene insieme 

Modalità organizzative:  
Creare situazioni stimolanti, favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti. 

Favorire l'apprendimento cooperativo all'interno del piccolo gruppo. 

L'insegnante attraverso un appropriata regia educativa, stimolerà il percorso di 
apprendimento di ogni singolo bambino. 

Metodologie:  
La metodologia utilizzata sarà quella dello sfondo integratore ,cercando di stimolare la 
curiosità del bambino, rendendolo protagonista attivo del proprio apprendimento. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Gio, 01/11/2018 
Al: Dom, 30/06/2019 
Numero di ore: 30 

Materiali: dvd -cd materiale di facile consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLESSO VIA TOGLIATTI 
 

Titolo: "Io cittadino di Sassari" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 

Docenti proponenti: Calvia/Ruiu ; Bitti /Pisanu ; Chessa, Pons, Schintu(sostegno). 

Destinatari: Tutti i 52 bambini di 3, 4 ,5 anni della Scuola dell'Infanzia di via Togliatti. 

Premessa: Il Progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 

Cittadinanza attiva nei bambini, attraverso un'azione congiunta delle diverse entità (Municipio, 
Biblioteca, Poste, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Vigili Urbani) in un medesimo territorio di vita. 

Finalità del progetto:  
Il fine del progetto è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione del bambino alla vita 
sociale del proprio ambiente, per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria 
comunità, per prepararsi ad una crescita responsabile e sociale come "cittadino del mondo". 

Obiettivi:  
- conoscere la necessità e l'organizzazione della Raccolta differenziata; 
- conoscere l'inquinamento ambientale; 
- conoscere le principali norme di sicurezza stradale; 
- risolvere problemi e conflitti tramite mediazione, collaborazione e partecipazione. 

Modalità organizzative:  
Per alcune attività si formeranno piccoli gruppi in intersezione con l'utilizzo di laboratori. Si 
procederà, nelle unità didattiche in sezione, piano piano toccando e sviluppando tutti i Campi di 
Esperienza adattandoli alle tre fasce d'età. 

Metodologie:  
Per far avvicinare i bambini alla scoperta della propria identità di cittadino rispettoso 
dell'ambiente e di chi lo popola, si forniranno degli stimoli per soddisfare i bisogni relazionali, di 
movimento, di manipolazione, di comunicazione, di esplorazione e creatività. Altre due 
dimensioni evidenziano la necessità di proporre storie, conversazioni di gruppo utilizzando lo 
spazio del cerchio per favorire l'osservazione e l'attenzione. 
Tutte le attività saranno documentate attraverso gli elaborati dei bambini, individuali e di 
gruppo, e con immagini fotografiche. 

Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 01/10/2018  
Al: Sab, 01/06/2019  
Numero di ore: 150 

Materiali: Utilizzo di materiali di riciclo e di facile consumo.  
 


